
FESTA NAZIONALE DEL CENTRO MISSIONARIO
DELL’ORDINE FRANCESCANO SECOLARE

“Ho imparato a vivere….
La povertà anche nell’abbondanza.

Tutto posso in Cristo che mi
Dà la forza (S.Paolo)”

La chiamata missionaria, che si estende a tutti i cristiani, coinvolge i francescani secolari resi per il battesimo e la professione 
“testimoni e strumenti” della missione della Chiesa. Essi hanno l’obbligo e il diritto di impegnarsi” perché l’annuncio della 
salvezza venga conosciuto e accolto da ogni uomo e in ogni luogo” e di annunciare Cristo con la vita e la parola, “promuoven-
do iniziative per collaborare a diffondere il Vangelo, rimuovere le cause dell’emarginazione e servire la causa della pace”, 
L’OFS d’Italia, partendo da questi principi, si è dotato di una struttura nazionale, il CEMIOFS, per organizzare e coordinare 
le attività missionarie all’estero e nazionali e sensibilizzare tutte le fraternità al volontariato, al servizio del territorio e alle 
tematiche della giustizia, della pace e della salvaguardia del creato.

PROGETTI MISSIONARI 
Venezuela – Romania – Cameroun – Albania – Qi Qajon (Italia)
- Laicato missionario – incontri per un cammino vocazionale
- Corso di formazione per volontari CEMIOFS

Formazione per le varie tematiche proposte dal CEMIOFS
Giustizia, Pace, Salvaguardia del creato del CEMIOFS:
Famiglia e dialogo interreligioso
progetto per la difesa della vita – campagna sorella acqua - uso equo dell’energia – riimpiantiamo gli alberi.

IL TEMA DELLA GIORNATA E’:“Ho imparato a vivere….La povertà anche nell’abbondanza.Tutto posso in Cristo 
che mi dà la forza (S.Paolo)”
Si suggerisce di vivere la giornata come una giornata di Festa della Fraternità, di condivisione con altre Fraternità OFS.
Vivere la giornata con momenti di preghiera, di conoscenza, di accoglienza (una veglia).
Per esempio mettere una tenda in una piazza, davanti a una parrocchia, ne vari centri,  fare volantinaggio, ecc….
Creare momenti d’incontro, iniziative, dibattiti, mostre, vendite varie.
Uno dei compiti della Festa è sensibilizzare, informare sulle attività, i progetti internazionali, nazionali, regionali, locali del 
CEMIOFS.
Parlare del nostro compito di essere missionari.
Se non è possibile realizzare la giornata del CEMIOFS il 10 maggio 2009, si consiglia di viverla in un giorno della settimana 
antecedente alla data scelta.
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Vi auguro di vivere questa giornata con gioia.         Concetta Maria Cormio
                                                                                                  Membro del CE.MI.OFS

                                                                                                                                                        

10 maggio 2009
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