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Il capitolo secondo della Regola e delle Costituzioni Generali, 
intitolato “La forma di vita” è dedicato quasi interamente alla EPM 

 

Evangelizzare attraverso la presenza nel mondo, imitando lo stile 
di Francesco d’Assisi è la nostra vocazione, è quello che abbiamo 

scelto attraverso la professione. 

 

DALLE COSTITUZIONI GENERALI 

Art. 8 

1. I francescani secolari si impegnano con la Professione a vivere il 
Vangelo secondo la spiritualità francescana, nella loro condizione 
secolare. 

 



              Fraternità Toscana Beato Lucchese 

Evangelizzazione e Presenza nel Mondo                                                                                                                             Incontro Consiglieri e delegati locali 

 

Art. 17 

1. Chiamati a collaborare alla costruzione della Chiesa come 
sacramento di salvezza per tutti gli uomini e resi per il Battesimo e 
la Professione “testimoni e strumenti della sua missione”, i 
francescani secolari annunziano Cristo con la vita e la parola. Il 
loro apostolato preferenziale è la testimonianza personale 
nell’ambiente in cui vivono e il servizio all’edificazione del regno di 
Dio nelle realtà terrestri. 

2. Nelle Fraternità si promuova la preparazione dei fratelli alla 
diffusione del messaggio evangelico “nelle comuni condizioni del 
secolo” e alla collaborazione alla catechesi nelle comunità 
ecclesiali. 
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Primo contesto (preferenziale) 

Testimonianza personale, nell’ambiente quotidiano (iniziando dalla 
famiglia), con le opere e, se necessario, anche con le parole, 

attraverso lo Stile di Vita Francescano 

 

Stile della “CURA” 

• cura dei fratelli (“Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli: se 
avete amore gli uni per gli altri” Gv 13,35) 

• cura dei poveri, ultimi, emarginati (lotta contro le ingiustizie sociali) 

• cura della famiglia (luogo privilegiato per la testimonianza), lotta per la vita 
(dal concepimento alla morte) 

• cura del creato (ascoltare il grido di nostra Madre Terra) 

• cura dell’intera umanità (fratellanza universale – essere portatori di pace e 
speranza) 

• cura per le attività missionarie (promozione e sostegno alle missioni – 
discernimento alla vocazione missionaria) 
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Fraternità 

 

Palestra per la crescita personale sia spirituale che 
umana volta allo stile francescano 

 

      Incontri di formazione   Esperienze concrete 
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Secondo contesto 

Testimonianza come fraternità (comunità ecclesiale) nei vari 
contesti del territorio (diocesi, associazionismo, movimenti, ecc.) 

 

 

Difficoltà ad uscire e far conoscere la fraternità 

 

 

Introduzione della figura del Responsabile EPM (o Delegato) 

 

 



              Fraternità Toscana Beato Lucchese 

Evangelizzazione e Presenza nel Mondo                                                                                                                             Incontro Consiglieri e delegati locali 

DALLO STATUTO OFS ITALIA 

TITOLO X – EVANGELIZZAZIONE E PRESENZA NEL MONDO 

Art. 52: evangelizzazione e presenza nel mondo 

1. I Consigli OFS, ad ogni livello, curano la sensibilizzazione e la 
formazione all’evangelizzazione ed alla presenza nel mondo, in 
attuazione dell’art. 3 del presente Statuto, con particolare 
riferimento a: 

a) Famiglia; 
b) Missionarietà; 
c) Giustizia, Pace e Salvaguardia del Creato. 

2. Il Consiglio di Fraternità di ogni livello individua, preferibilmente 
al suo interno, il responsabile per la “Evangelizzazione e presenza 
nel mondo”. 
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Chi è il Responsabile EPM? 

 

 

 

 

 

• Propone incontri formativi sulle tematiche riguardanti lo stile 
francescano, a carattere religioso, sociale ed etico-sociale 

• Propone esperienze concrete di evangelizzazione, servizio 
per i poveri e gli emarginati, per la cura dell’ambiente, per 
l’animazione e promozione missionaria, per le famiglie, ecc., 
in proprio o attraverso la collaborazione con la diocesi, le 
associazioni e i movimenti presenti sul territorio 

Persona che ha cuore la 

crescita dei fratelli e ne 

sente la responsabilità 

Aiuta il consiglio nelle 

scelte coraggiose sulle 

tematiche EPM 
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Essere francescani nella pandemia 
 

Abitare il presente (la “CRISI”) per creare il futuro 
(non possiamo pensare di attendere momenti migliori o addirittura di 

tornare alla vita di prima) 

 

Bisogno di relazioni e di contatto → Paura delle relazioni e del contatto 
(Senso di impotenza) 

 

Ripartire dalla relazione con Dio, nell’intimità, attraverso la preghiera e il 
discernimento personale  

Prendersi cura dei fratelli partendo dalle piccole cose 

(spesso basta una telefonata!!) 

Trovare una nuova dimensione come fraternità 


