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CHI SIAMO 

“L’Ordine Francescano Secolare, come è noto, rappresenta la più antica forma di organizzazione di 
laici che, sotto la guida della Chiesa, fraternamente uniti, ed ispirandosi al carisma di san 
Francesco, si impegnano a testimoniare con la vita il Vangelo, dedicandosi all’apostolato secondo 
le forme richieste nelle condizioni proprie dello stato laicale. Chiamati a vivere nel secolo ma spinti 
dallo Spirito Santo a raggiungere la perfezione della carità, sul modello di vita del serafico 
Poverello di Assisi, voi operate nel mondo a guisa di fermento, ripieni di spirito cristiano, 
consapevoli di dover camminare generosamente nella vita della santità” (dal Discorso di Giovanni 
Paolo II all’Ordine Francescano Secolare d’Italia per il VII centenario dell’approvazione della 
Regola, 11 novembre 1989). 

Francesco d’Assisi ha scoperto il Vangelo come un modo per vivere la vita. Da religiosi come da 
secolari, da laici come da sacerdoti o diaconi, da uomini, donne, ragazzi… 

«Ad ognuno dava una regola di vita». Solitamente con queste parole di un biografo di Francesco 
d’Assisi si spiega la nascita di un Ordine per secolari contemporanea all’avvio del I Ordine per i 
frati  e alle monache del II Ordine. 
Vivere il Vangelo di Gesù sulle orme di Francesco nella quotidianità, non scegliendo una forma di 
“separazione”, ma “mescolandosi”, impastandosi alla vita di ogni uomo ed ogni donna. Questa 
l’ambiziosa promessa che i francescani secolari fanno a Dio e alla Chiesa con un atto pubblico. 

Cercando una relazione profonda e significativa con ogni creatura, i francescani secolari vivono tra 
il “piano superiore” dello stretto contatto con il Signore Gesù nella dimensione contemplativa che 
apre all’azione trasformante dello Spirito santo, e la strada, luogo di appartenenza alla città degli 
uomini. La chiamata alla vita di fraternità sta a fondamento della scelta nell’OFS. 

 

    

Nell’autunno del 2012, a cura di fra Gianni (parroco di Santa Caterina) e fra Claudio (assistente 
regionale OFS), ha preso il via un percorso di conoscenza della figura e della spiritualità di San 
Francesco, attraverso lo studio delle Biografie del Santo redatte da Tommaso da Celano e 
Bonaventura da Bagnoregio e contenute nelle Fonti Francescane. 
 
Il cammino di formazione è proseguito nei due anni successivi con attenzione alla Regola ed alla 
conoscenza approfondita dell’Ordine Secolare, seguito dalle persone interessate direttamente alla 
realtà dell’Ordine, grazie anche al supporto determinante della fraternità di Marco. 

 

Fraternità  
di Santa Caterina 



Nella festa dell’Immacolata del 2015, cinque sorelle hanno emesso la professione di vita 
evangelico-francescana e a queste si sono aggiunte altre tre professe.  
 
Sabato 9 aprile 2016 è stata celebrata la “riviviscenza” della fraternità di S. Caterina con l’elezione 
del nuovo consiglio di fraternità.  
 
Durante gli incontri mensili alle professe si aggiungono persone interessate ad avvicinarsi alla 
spiritualità francescana terziaria. 

La fraternità è impegnata nell’animazione liturgica, nella catechesi e nella Caritas.  
 
Pace e Bene a tutti dalla nuova fraternità 


