
 
 
 

Prot. N. 3522 

Circ. n. 8/21-27 

 

 Roma, 29 novembre 2022 

 Festa di Tutti i Santi dell'Ordine Serafico 

 

 

A tutti i Consiglieri dell'OFS e della Gioventù Internazionale 

A tutti i Consigli Nazionali dell'OFS 

A tutti i Consigli Nazionali della Gioventù Francescana 

 

 

Cari fratelli e sorelle, 

Pax et Bonum! 

 

 

Ho la grande gioia di annunciare due celebrazioni. La prima è il 

 

XVII Capitolo Generale Ordinario dell'Ordine Francescano Secolare (OFS) 

a Roma, dal 9 al 14 novembre 2024. 

 

L'obiettivo principale del Capitolo, come quello di ogni Capitolo, è quello di approfondire i nostri legami 

fraterni, valutare le esperienze, pensare al futuro dell'Ordine e prendere le decisioni necessarie. Nel 2024 

avremo tempo per mettere a fuoco e finalizzare i nostri Statuti Internazionali. Lo faremo nello spirito 

del Vangelo e della nostra Regola, cercando di «incontrare la persona viva e operante di Cristo nei nostri 

fratelli e sorelle». (cfr. Regola OFS 5) 

 

Il Capitolo Generale sarà l'incontro ufficiale del Consiglio Internazionale dell'Ordine Francescano 

Secolare, con la partecipazione dei suoi membri ufficiali. Anche per alcuni osservatori dovrebbe essere 

disponibile uno spazio limitato. La sede e tutti gli altri dettagli verranno comunicati in seguito, secondo 

le consuetudini degli anni precedenti. 

 

Tuttavia, oltre al Capitolo Generale Intermedio, la Presidenza ha deciso di vivere pienamente 

l'opportunità dei Centenari francescani invitando la nostra Famiglia OFS/GiFra mondiale a celebrare il 

 

Capitolo delle Stuoie 
per l'Ordine Francescano Secolare e la GiFra 

a Roma, dal 14 al 19 novembre 2024. 

 

subito dopo il Capitolo Generale. 

 

Il Capitolo delle Stuoie non è un capitolo ufficiale, ma un grande evento fraterno, con l'obiettivo di far 

partecipare il maggior numero possibile di membri. È aperto a tutti i nostri fratelli e sorelle dell'OFS e 

della GiFra, che vogliono celebrare insieme, trascorrendo quattro giorni interi insieme ad altri di tutto il 

mondo nella preghiera, nella gioia e nella fraternità francescana. Quando potrebbe esserci un'occasione 

migliore se non durante le celebrazioni per gli 800 anni di alcuni eventi importanti della vita di San 



Francesco? Intendiamo organizzare un incontro fraterno in cui avremo la possibilità di incontrarci da 

tutti gli angoli del mondo: pregare, cantare, suonare insieme, partecipare a vari programmi, ascoltare 

presentazioni, ascoltare musica e forse anche spettacoli! Il programma concreto sarà redatto a tempo 

debito. 

 

Speriamo di abbracciare i nostri singoli fratelli e sorelle, ma vogliamo anche vedere le nostre famiglie 

francescane secolari con bambini. La partecipazione non è limitata ai membri professi dell'OFS o della 

GiFra. Tutti dell'OFS e della GiFra sono i benvenuti. Speriamo di poter incontrare alcuni che non sono 

ancora ammessi, ma sono vicini alla nostra famiglia francescana. Naturalmente, speriamo di incontrare 

anche molti dei nostri Assistenti spirituali. Il programma sarà preparato tenendo conto di tutti i nostri 

familiari – membri dell'OFS e le loro famiglie (compresi i bambini), quelli considerati per l'ammissione, 

la GiFra ei nostri Assistenti spirituali. Tutti sono i benvenuti. 

 

Nello spirito del nostro carisma francescano, il Capitolo delle Stuoie sarà molto semplice, e volutamente 

tenuto a basso costo, in modo che nessuno abbia difficoltà a sostenere le spese necessarie. Buona parte 

dei partecipanti sarà ospitata da famiglie, grazie all'ospitalità dell'OFS Italia, e in particolare della 

Regione Lazio. Altri saranno ospitati in conventi e case di ritiro con alloggi semplici. Non intendiamo 

prenotare camere d'albergo per mantenere i costi di partecipazione il più bassi possibile. (I partecipanti 

al XVII Capitolo Generale avranno la possibilità di rimanere nella sede del Capitolo Generale.) Certo, 

non può essere assolutamente gratuito, ma l'intenzione è che chi vuole venire, possa venire senza grossi 

grattacapi sui costi di partecipazione. 

 

La Fraternità Internazionale si prenderà cura dei partecipanti dal momento dell'arrivo a Roma, fino 

all'ultima mattina. Il viaggio deve essere organizzato e pagato da ogni partecipante con l'eventuale aiuto 

delle proprie fraternità di origine. Intendiamo istituire un fondo di solidarietà per aiutare chi davvero 

non ha altra scelta, ma il fondo avrà risorse molto, molto limitate. (Una volta determinati i criteri, 

invieremo dettagli sul fondo, su come donare e su come richiedere assistenza.) 

 

Siamo così entusiasti mentre pianifichiamo questo evento, ma vogliamo e abbiamo bisogno anche delle 

vostre idee. Vi invitiamo a condividere le vostre idee e pensieri su questo grande evento, in modo che 

tutti coloro che saranno presenti sentiranno che "è bello per noi stare qui!" (Mc. 9:5, Lc. 9:33) Inviate le 

vostre idee utilizzando il modulo allegato. 

 

Attualmente stimiamo la possibilità che vi partecipino tra i 3.000 ei 10.000 fratelli e sorelle. (Non esiste 

una struttura con una capacità superiore a 10.000 persone.) Tuttavia, avremo bisogno di sapere dalle 

Fraternità nazionali, il prima possibile, quante persone credete possano realisticamente partecipare dal 

vostro paese per celebrare insieme. 

 

Vi chiediamo di inviare una stima del numero di membri dell'OFS, delle loro famiglie, della GiFra e 

degli Assistenti spirituali che potrebbero essere in grado di partecipare. Questo è assolutamente non 

vincolante, ma ci aiuterà a pianificare meglio l'evento. Il termine ultimo per inviarci questo preventivo 

è: 

 

31 gennaio 2023. 

 

Si prega di utilizzare il modulo allegato. Deve essere inviato solo dalle Fraternità nazionali al 

Segretariato generale (ciofs@ciofs.org). La riga dell'oggetto dovrebbe dire: CAPITOLO DELLE 

STUOIE. Vi chiediamo di NON inviare applicazioni individuali. Sulla base della vostra risposta, 

potremo determinare se possiamo accettare altre richieste future o se dobbiamo limitare la 

partecipazione per bilanciare le varie Fraternità OFS e GiFra. (Un modulo di registrazione formale sarà 

disponibile una volta che avremo confermato i dettagli necessari.) 

 

Mi auguro che questo Capitolo delle Stuoie sia un “mai prima”, che rafforzi in modo significativo la 

nostra spiritualità francescana, rinnovi il nostro senso di appartenenza e sia una celebrazione 



significativa dei Centenari Francescani nell'Ordine Francescano Secolare. San Francesco e tutti gli altri 

Santi francescani ci benedicano e ci aiutino tutti nei nostri sforzi. 

 

vostro Ministro e vostro fratello, 

 

 
Tibor Kauser 

Ministro Generale CIOFS 

 

 

 

                                         


