
Ordine Francescano Secolare d’Italia 
Fraternità Regionale dei 7 Santi Martiri - Calabria 

c/o Vincenzo Alampi 3405853188 – e-mail alampicece@tiscali.it 
************** 

 

Progetto Formativo Fraterno/Pastorale OFS di Calabria  
triennio 2019-2022 

“Vino Nuovo in Otri Nuovi” 
 “…E nessuno versa vino nuovo in otri vecchi; altrimenti il vino nuovo spaccherà gli otri, 
si spanderà e gli otri andranno perduti. Il vino nuovo bisogna versarlo in otri nuovi. 
Nessuno poi che beve il vino vecchio desidera il nuovo, perché dice: “Il vecchio è 
gradevole!”».”Lc 5,33-39. 

PRESENTAZIONE DEL MINISTRO REGIONALE 

Con molta gioia, all’inizio del triennio 2019 / 2022, presento il progetto fraterno e pastorale che il 
Consiglio dell’Ordine Francescano Secolare di Calabria, ha pensato per dare una strutturazione unitaria  al 
cammino dei francescani secolari nella nostra terra di Calabria. Sento il dovere di ringraziare vivamente la 
Commissione Formazione che lo ha pensato, lo ha elaborato e presentato al Consiglio Regionale che lo ha 
approvato. 

Il Progetto mette insieme quanto scritto nella Regola, nelle Costituzioni, nello Statuto, nelle 
indicazioni del Consiglio e della Ministra Nazionale, con il tema nazionale annuale “Abitare le 
distanze”, nonché nelle risoluzioni degli incontri Pre-Capitolare e Capitolare, che abbiamo riassunto in 
tre significative parole: 1) Creatività; 2) Accompagnamento; 3) Alzare lo sguardo. Insieme a tutto ciò 
abbiamo voluto fare nostre la riflessione e le indicazioni che ci ha lasciato il Rev.mo Padre Pietro 
Ammendola, Ministro Provinciale dei Frati Cappuccini, presente al Capitolo, il quale, a nome della 
Conferenza dei Rev.mi PP. Provinciali di Calabria, ci ha ricordato la figura della nostra santa Patrona 
Elisabetta e la sua vita di contemplazione e azione, e ci ha chiesto di modellare la nostra vita su di lei 
con la preghiera vera, sincera e soprattutto francescana e con la carità soprattutto verso i più poveri 
ed emarginati. Ci ha parlato infine di impegno missionario e vocazionale e di comunione vitale 
reciproca che unisce tra loro i tre Ordini Francescani, che dobbiamo consolidare sempre più per il bene di 
tutti. 
 Tenendo presente tutto ciò, con il presente progetto fraterno/pastorale triennale, i temi e le tre icone 
che li rappresentano, Anno fraterno 2019-2020: Il Figlio – la visita; Anno fraterno 2020-2021 Il Padre – 
la custodia; Anno fraterno 2021-2022 Lo Spirito Santo – la comunione, vogliamo intraprendere 
iniziative coraggiose, concrete e coerenti con la nostra fede e la nostra vocazione (cfr. Regola 15) e per 
questo, come ancora ci indica la nostra regola, vogliamo approfondire il nostro ruolo di francescani 
secolari in rapporto alla fraternità, alla nostra famiglia, alla vita pubblica, al lavoro, alla pace e al 
creato. Carissimi fratelli e sorelle, tutto questo sarà possibile se sapremo essere, come ci ricorda il Celano, 
secondo il desiderio di S. Francesco e cioè se sapremo “mantenere il vincolo dell’unità, in modo di vivere 
concordi nel grembo di una sola madre, come quelli che erano stati attratti dallo stesso Spirito e 
generati dallo stesso Padre. Francesco voleva che si fondessero maggiori e minori, che i dotti si 
legassero con affetto fraterno ai semplici, che i religiosi, pur lontani tra loro, si sentissero uniti dal 
cemento dell’amore” (cfr. 2Cel 191). Anche per questo,  in forza della nostra vocazione, con il presente 
progetto vogliamo condividere la nostra esperienza di vita evangelica con i giovani della Gioventù 
Francescana - Gi.Fra, che in Calabria, si sentono attirati da San Francesco d’Assisi e ad aiutarli a 
scoprire la loro vocazione cristiana, francescana ed umana. La Gioventù Francescana di Calabria, da 
sempre, nella nostra regione, vive una bella testimonianza di comunione e di fraternità di 
contemplazione e azione e noi vogliamo continuare nello spirito di famiglia e di fraternità, che fa parte 
della nostra storia e della nostra identità, a tracciare ancora percorsi condivisi e iniziative spirituali, umani 
e sociali, indirizzati a tutti, sui grandi temi con i quali ci confrontiamo ogni giorno. Così anche con gli 



Araldini,  i più piccoli della famiglia francescana, con i quali l’OFS deve continuare con il ruolo di 
esempio, guida e accompagnamento alla loro crescita. Ogni fraternità e ogni francescano secolare deve 
prendere sempre più coscienza che l’attenzione e l’accompagnamento ai bambini, ai ragazzi è prioritaria e 
vitale. Il Progetto Pastorale/fraterno del francescanesimo secolare di Calabria ora lo vogliamo affidare alla 
benevola attenzione di tutte le Fraternità francescane di Calabria perché le aiuti spiritualmente e 
fraternamente a realizzare l’opera di restaurazione iniziata da Francesco e che rimane la missione 
originaria del Poverello d’Assisi e della sua famiglia francescana. 

       Il Ministro Regionale OFS Cecè Alampi 
 

Linee di cammino per il triennio 
• La forma del Vangelo 

Come Francesco ha preso tutto dal Vangelo, che è Cristo stesso, la sua stessa vita e ne ha fatto il 
centro della sua vita, la sua regola, il suo stile, così anche noi francescani secolari prendiamo la 
forma del Vangelo (Reg. art. 4) da un umile e quotidiano ascolto della Parola vivendola nel 
costante riferimento alla nostra Regola OFS, consapevoli che chiunque segue Cristo, Uomo 
perfetto, si fa lui pure più uomo (Reg. art 14). La Regola quindi è il dono di Dio che permette di 
stare in una esperienza di umanità, fraternità e figli nella vita del Figlio e Francesco è l’uomo che 
ci conduce con i suoi passi a sapere come viverla. Porsi oggi come linea guida il recuperare la 
forma di vita evangelica vuol dire tornare ad obbedire ad una volontà che non è la mia, non essere 
più autoreferenziali (Reg. art 10) attraverso un serio discernimento quotidiano perché possiamo 
sentire che non sono io a vivere, ma Cristo vive in me. 
Vangelo, Regola, Vita non sono altro che intrecci di uno stesso progetto di umanità donatomi non 
solo per me stesso ma per essere impronta nella società rendendo presente il carisma francescano 
(Reg. Art. 1) e annunciare Cristo con la mia vita. 
 

• La fraternità 
Desideriamo impegnarci a curare il senso di fraternità (Reg. art. 13), le relazioni fraterne.La forma 
di Cristo ci porta a non metterci al centro dei fratelli, ma nel mezzo come colui che serve (Lc 
22,27), guardando principalmente le loro necessità (FF 363). La fraternità deve essere segno 
visibile della Chiesa, comunità d’amore (Reg. art. 22), dove sentirsi liberi di esprimersi, essere 
luogo di verità, di dialogo, di confronto, dove tutto sta alla luce (FF 387). 

• La preghiera 
Facciamo della preghiera l’anima del nostro essere e operare (Reg. art. 8). Ritrovare il dolce gusto 
di stare in adorazione davanti a Cristo insieme ai fratelli come le prime comunità cristiane, 
consapevoli della forza della preghiera in fraternità, perché dove due o tre sono riuniti nel mio 
nome,lì sono io in mezzo a loro (Mt 18, 19-20). 

• Missione 
Il dono di questa forma di vita mi apre alla restituzione dell’amore ricevuto e diventa missione, 
ovvero annunciarecon la mia vita che Cristo è risorto! (Reg. art. 6) 
Ai poveri ed ultimi, malati, carcerati, stranieri, etc. dare a tutti la possibilità di sapere che esiste già 
su questa terra la vita da risorti per grazia di Dio. 
 

• Gi.Fra.,araldini 
 

Essere attraenti per i giovani francescani e non (Reg. art. 96) partecipando attivamente alla vita 
della loro fraternità, promuovendo momenti di incontro, curando la loro vocazione, favorendo 
l’ingresso nell’OFS. 
Così pure dove possibile favorire la formazione e la cura dei piccoli (Reg. art. 25) per promuovere 
la vita di San Francesco ed educarli all’amore della vita francescana.  

 
 

Le icone del triennio 



Anno fraterno 2019-2020 “Il Figlio” – la visita 
Anno fraterno 2020-2021 “Il Padre” – la custodia 
Anno fraterno 2021-2022 “Lo Spirito Santo” – la comunione  

PRIMO ANNO DEL TRIENNIO 

Anno 2019-2020 “Il Figlio” 
Esperienza: Visitare 

In questo primo anno fraterno, il verbo “visitare” ci chiamerà innanzitutto a visitarci noi 
reciprocamente in fraternità. 
Visitare si compone di due verbi, andare e vedere…significa muoversi da me verso l’altro, per prendere 
cura, assistere, seguire con lo sguardo. La forma del vangelo prende vita in me imitando Gesù che è il 
Figlio che visita l’uomo e dà visibilità e concretezza a questa sua visita camminando sulla sua stessa 
strada, parlando, ascoltando, chinandosi,fermandosi a mangiare senza ritenere troppo povera la sua 
compagnia. Con la visita Gesù diventa il volto visibile del Padre che è stato benedetto perché ha visitato e 
redendo il suo popolo, per amore. 

Sempre a proposito dell’importanza di stare in atteggiamento di visita, San Francesco ha scritto 
nella Regola non bollata “e devono essere lieti quando vivono tra persone di poco conto e disprezzate, tra 
poveri e deboli, tra infermi e lebbrosi e tra i mendicanti lungo la strada” FF 30. 
Il tema di quest’anno proposto dal consiglio nazionale sul modo di abitare l’uomo di Gesù attraverso il 
vedere, l’ascoltare, il gustare, il toccare, l’odorare, aiuterà il nostro progetto. Ma se non siamo un otre 
nuovo, se non ci apriamo alla conversione, resteranno sono belle parole senza vita. Il vino nuovo è Cristo 
che se lo accogliamoci porta a fare esperienza di ciò che leggiamo, di ciò che ascoltiamo di Lui attraverso 
il dono della fraternità per poterlo raccontare agli altri. San Francesco si è preso così tanto del Figlio che 
non ha avuto più bisogno che gli si leggesse il Vangelo perché ormai Cristo viveva concretamente nella 
sua vita sin da quando ha iniziato a visitare poveri e lebbrosi. 

Attività: le parole del Testamento di San Francesco 
 

1. “E il Signore mi dette dei frati” 
Convocazioni  regionali dei  Consigli e Commissioni: Sabato 30 novembre 2019, alle ore 15,00, 
presso l’Oasi Francescana di Lamezia Terme.  

Visite Fraterne OFS, Gi.fra, Araldini;  
E’ la missione principale che il consiglio vuole vivere quest’anno, andare nelle fraternità, stare in 
fraternità e vederle, conoscerle, aldilà delle consuete visite pre e capitolari. Così pure le riunioni, gli 
appuntamenti regionali, zonali, locali, troppo spesso sopraffatti da calendario, agenda, orari devono essere 
animate da questo spirito della “visita”, andare e vedere il fratello per donare il volto di Cristo e coglierlo 
allo stesso tempo. 

Calendario delle visite pastorali e fraterne:  
Dal 28 gennaio al 1 febbraio 2020, visita alle fraternità di: 

Cosenza SS. Crocifisso; Commenda  di Rende; Acri; Bisignano; San Giovanni in Fiore; 
Morelli di Trenta; Pietrafitta. 
Dal 17 al 22 febbraio 2020, visita alle fraternità di: 

San Marco Argentano; Terranova da Sibari; Spezzano Albanese; Castrovillari; Morano 
Calabro; Mormanno. 
Dal 09 al 14 marzo 2020, visita alle fraternità di: 

Catanzaro Monte; Catanzaro Pompei; Catanzaro Immacolata; Catanzaro Conventino; 
Catanzaro Lido; Chiaravalle Centrale; Cropani; Gasperina. 



Dal  30 marzo al 04 aprile 2020, visita alle fraternità di: 

Cirò Marina; Cotronei; Crotone Parrocchia B.V. del Carmine; Crotone Parrocchia S. 
Antonio; Cutro; Mesoraca; Filippa di Mesoraca; Roccabernarda; Foresta. 
Dal  20 al 24 aprile 2020, visita alle fraternità di: 

Reggio Calabria Parrocchia della Madonna di Loreto; Reggio Calabria Parrocchia San 
Luca; Reggio Calabria Parrocchia San Francesco; Reggio Calabria Pellaro; Reggio Cal. 
Eremo.  
Date da stabilire, di volta in volta, per la visita alle fraternità di: 

Lamezia Terme, Curinga, Tropea, Palmi; Taurianova; Rizziconi; Molochio;  Anoia 
Inferiore; Bovalino. 
 
ARALDINATO. INCONTRO ASSEMBLEARE  “Perle di Fraternità” dei referenti OFS e GIFRA e  dei 
formatori  OFS e GIFRA di tutte le fraternità ARALDINI, sia quelle già formate, sia quelle in via di 
formazione, unitamente agli assistenti locali, ai ministri OFS e ai presidenti Gi.Fra. sabato 21 dicembre 
2019, presso il CONVENTO “SACRO CUORE” dei FRATI MINORI CONVENTUALI, Viale Crotone N. 
55,  CATANZARO LIDO 
 

2.  “E il Signore mi dette tale fede” 
In cammino verso il Capitolo OFS d’Italia. Sul tema VEDERE, aperto a tutti i francescani secolari, dal 
24 al 26 gennaio 2020, ad Assisi, Santa Maria degli Angeli,  per chiedere a Maria, madre nostra, il dono 
di uno sguardo rinnovato che ci spinga ad uscire da noi stessi e vivere la missione alla quale il Signore ci 
ha chiamati.  

Giornate  di  Ritiro  Zonali:    
Avvento sulla figura dei Magi: “Mettersi in cammino per una stella” Domenica 15 Dicembre 2019. 

a Castrovillari Convento “S. Francesco”, per la zona Nord;  
a Crotone Parrocchia “Santi Cosma e Damiano”, per la zona Est;  

a Catanzaro Conventino di “Sant'Antonio” dei Frati Minori, per la zona Centro;  
a Palmi Istituto “Ancelle Riparatrici del SS. Cuore di Gesù”, per la zona Sud. 

Quaresima sulla figura di Gesù in cammino verso Gerusalemme: Domenica 15 Marzo 2020: 
Come Dio si è formato un popolo nel deserto e lo unisce a sé con il vincolo dell’alleanza, così le 

nostre fraternità sentano la necessità di ritirarsi nel deserto per fare memoria di questa alleanza. San 
Francesco sapeva che per donarsi ai fratelli era necessario sapersene distaccare per attingere più 
direttamente dall’intimità col Padre quella capacità di ascolto che crea il giusto rapporto tra accoglienza 
della Parola di Dio e accoglienza del fratello.  

 

3.“Incominciare a fare penitenza” 
Formazione 

Incontro vocazionale per adulti Gifra, giovani OFS e altri francescani giovani che sono disponibili ad 
impegnarsi con idee e tempo per la fraternità regionale: sabato 28 dicembre 2019, ore 15,00, presso 
l’OASI Francescana di Lamezia Terme. 
Incontro formativo regionale per tutte le Commissioni: sabato 18 e domenica 19 gennaio 2020, presso 
l’OASI Francescana di Lamezia Terme, inizio ore 15,30 di sabato e conclusione con il pranzo di 
domenica. 

Incontro formativo zonale sulla “forma del Vangelo”:   
per la ZONA CENTRO, Sabato 08 febbraio 2020, a Catanzaro Lido; 



Per la ZONA NORD, Domenica 09 febbraio 2020, a Terranova da Sibari; 
Per la ZONA EST, Sabato 15 febbraio, a  

Per la ZONA SUD, 16 Febbraio 2020, a  

 
Incontro formativo regionale “Corso biblico”:  
Corso biblico, dal 07 al 08 marzo 2019, presso l’Oasi “San Francesco” dei Frati Minori Cappuccini 
di Lamezia-Nicastro.  Introduzione generale ed approfondimento sul libro dell’ “APOCALISSE”, a cura 
del Prof. Don Serafino Parisi, 
 

Incontro formativo zonale sull’essere “Ordine”:  
 

Per la ZONA EST, Sabato 18 aprile 2020, a  

Per la ZONA SUD,  Domenica 19 aprile, a   
Per la ZONA CENTRO, sabato 16 maggio 2020, a  

per la ZONA  NORD, Domenica 17 maggio 2020, a  
 

Sono i momenti formativi che vogliamo proporre nell’anno proprio perché se non ci poniamo 
nell’atteggiamento della conversione al “vino nuovo”, con un serio ascolto della Parola che forma, la 
nostra vita avrà sempre e solo la forma dei nostri desideri, della nostra volontà, del nostro fare. 
 

4.  “E il Signore mi condusse tra loro” 
Missione 

Organizzare visite presso i luoghi delle povertà di oggi, imparare a vedere con gli occhi di Francesco i 
bisogni del mondo e agire di conseguenza per testimoniare la vittoria di Cristo sul male. 

VISITE  SPONTANEE  delle Fraternità Locali a: 
Casa di Riposo “S. Francesco” di RIZZICONI; 

Casa di Riposo “Eugenio e Concettina Tamburelli” di LAMEZIA TERME; 
Centro Accoglienza “Oasi Francescana” di COSENZA; 

Tendopoli di SAN FERDINANDO. 
E Altre strutture segno della Carità dei fratelli e delle Comunità. 

A questo punto del nostro Progetto è legato anche il cammino verso il Capitolo OFS d’Italia.  
Sul tema TOCCARE, l’appuntamento per la terza tappa, sempre aperto a tutti, a S. Giovanni Rotondo dal 20 al 22 
marzo 2020. Ascoltare e vedere ci portano a incarnare la carità: è l’amore che ci porta a uscire dal nostro 
isolamento per “toccare” l’altro, per entrare in relazione profonda, corporea, con lui.  

CAPITOLO  OFS  D’ITALIA.  Sul tema “VEDERE”, dal 7 al 10 maggio 2020, a 
Camposampiero (PD), avrà luogo il capitolo elettivo dell’OFS d’Italia al quale, per il nostro OFS 
regionale parteciperanno il Ministro e il Vice Ministro Regionale.  
Tutto l’OFS Calabrese si unirà in preghiera con i francescani d’Italia per questo importantissimo momento 
dell’OFS d’Italia.  
 
 

 5. “E il Signore mi rivelò il saluto - il Signore ti dia pace -” 
Capitolo Regionale 
Organizzare a fine anno un raduno regionale, ritrovarsi dopo essere stati mandati:  



 
 San Francesco, Santa Chiara, Santa Elisabetta, San Ludovico e tutti i santi francescani con la 
protezione della Vergine Maria, ci aiutino in questi santi propositi 
  

“ E quelli che venivano per abbracciare questa vita, distribuivano ai poveri tutto quello che potevano 
avere, ed erano contenti di una sola tonaca, rappezzata dentro e fuori, del cingolo e delle brache. E non 
volevamo avere di più.” FF 117. 

 

CONSIGLIO  REGIONALE  E  INCARICHI 
 
Vincenzo Alampi  Ministro 

Nicola Ciccarelli  Vice Ministro e Responsabile Formazione 
Pina Lopez  Segretaria 

Anna Froio  Economo e Delegata Araldinato   
Pietro Salerno  Settore EPM  

Mimmo Gullì  Settore  Famiglia  
Luca Lamacchia  Delegato GIFRA 

Nicola Riccio  Settore Liturgia + Comunicazione Sociali (sito web) 
Giuseppe Ieppariello Presidente GIFRA 

Fra Pio Marotti  Assistente Spirituale 
Fra Francesco Mazzeo Assistente Spirituale 

Fra Francesco Lanzillotta Assistente Spirituale 
 

ZONE  
Per “abitare le distanze”, e, quindi, stare più vicini alle Fraternità locali, l’OFS di Calabria ha 
confermato le quattro zone geografiche come era suddivisa la Calabria, in attesa di una revisione per 
accorciare ancora di più le distanze: 

Zona Sud: Responsabile il Vice Ministro Nicola Ciccarelli 
Zona Centro: Responsabile Anna Froio collabora Mimmo Gullì 

Zona Est:  Responsabile Pietro Salerno collabora Pina Lopez 
Zona Nord: Responsabile Nicola Riccio collabora Luca Lamacchia 

 
Buon anno fraterno 

Il Consiglio Regionale OFS di Calabria 


