«La Chiesa vi consegna la Regola come norma
di vita.
La priorità della vostra attenzione corra verso il
contenuto evangelico, accogliendo il messaggio francescano che essa porta e la guida che
vi offre per vivere secondo il Santo Vangelo.
Uno dei cardini dell’auspicato rinnovamento è
il ritorno alle origini, alla esperienza spirituale
di Francesco d’Assisi e dei fratelli e delle sorelle
della penitenza, che ricevettero da lui ispirazione e guida. Tale proposito viene suggerito
dall’inserzione come prologo della “Lettera ai
fedeli”, nonché dai costanti riferimenti alla dottrina ed all’esempio di san Francesco.
Un altro cardine è l’attenzione allo Spirito nei
segni dei tempi.
Appoggiati a questi due cardini, dovete mettere in pratica l’invito della regola alla creatività e
all’esercizio della corresponsabilità»
Lettera dei Quattro Ministri Generali
della Famiglia Francescana ai Fratelli e Sorelle
dell’Ordine Francescano Secolare,
in occasione della consegna della Regola,
approvata per loro dalla Santa Sede.

Come arrivare

Sorpresi
dalla gioia...

Angelicum Congress
Pontificia Università
San Tommaso d’Aquino
Largo Angelicum, 1
Roma

Dalla stazione Termini, circa 15 minuti, con il bus
64 o 40, alla fermata “Nazionale – Quirinale” a circa 2 minuti a piedi da Largo Angelicum.

Il Bello
nella Regola
Angelicum Congress – Roma
23 giugno 2018
Con la collaborazione della
Fondazione Don Tonino Bello

«Noi siamo lieti
che il carisma francescano,
ancora oggi vigoreggi
per il bene della Chiesa
e della comunità umana»
Lettera apostolica di approvazione

Programma

Note organizzative

Ore 10,15
Accoglienza
Ore 10,30
Preghiera
Ore 11,00
Introduzione alla giornata
Ore 11,10
“Sperare - Accogliere - Servire” - parole, musica e
immagini. Con Daniele Mencarelli, poeta.
Ore 13,00
Pranzo a sacco nel chiostro
Ore 14.30
“Alla pari dei più piccoli” - chi lo ha conosciuto,
racconta don Tonino Bello. A cura della Fondazione Don Tonino Bello.

A 40 anni dall’approvazione della Regola dell’Ordine Francescano Secolare per mano di papa
Paolo VI, desideriamo ritrovarci quali fratelli
e sorelle in Cristo, per fare memoria del dono
grande della Chiesa ad ognuno di noi. Celebrare
oggi questo importante evento, vuol dire richiamare ogni francescano secolare, insieme a tutta la famiglia francescana, alla responsabilità di
continuare a dare voce al carisma di Francesco
d’Assisi, l’Araldo del gran Re, così come affidato a
lui dallo Spirito e ad offrire il proprio contributo
specifico alla Chiesa.
Con gratitudine rinnoviamo il nostro SI alla forma di vita della Regola, pronti a rispondere con
gioia alla missione che ci chiama.

Ore 17,00
Celebrazione Eucaristica presso la Basilica dei
SS. Apostoli

Comunicare la partecipazione entro il 31 maggio 2018
• Quota contributo evento: € 10 da pagare anticipatamente con bonifico bancario anticipato intestato a
Fraternità Nazionale d’Italia dell’Ordine Francescano Secolare – Via della Cannella 8 –
06081 CAPODACQUA D’ASSISI (PG) – IBAN: IT
73 E 02008 05008 000102039610 – Causale:
“Partecipazione Evento 40° Regola OFS”.
Per la partecipazione in gruppo, raccogliere la
quota complessiva.
Per la partecipazione singola la quota può essere pagata in loco.
• Dalla Stazione Termini: 10 minuti a piedi mezzi pubblici: bus n. 64
• Pranzo a sacco: a carico di ogni partecipante
• È previsto il servizio baby-sitter su richiesta

