momenti francescani
A cura della Cooperativa “Fratelli è Possibile”
Contenuto
E’ la prima testata periodica edita in Italia a proporre
la lettura quotidiana del Vangelo abbinata ad un
brano delle Fonti Francescane e ad una breve
attualizzazione.
Perché la scelta di questo format editoriale?
Il Vangelo: non per particolari motivazioni liturgiche, ma per seguire una pagina del
“Breviario/evangeliario” di San Francesco nella quale
Frate Leone annotava come il santo avesse una
particolare predilezione per questa lettura quotidiana.
E le Fonti? Grande tesoro ancora a molti sconosciuto,
esse rappresentano un valido strumento per la
spirituale di S. Francesco, oltre che della vita delle
prime comunità francescane. Per l’uomo contempopermetta un respiro più ampio e una risposta alla
sua sete di verità.
giorno, concepita come cuneo capace di scardinare
le posizioni del cuore dell’uomo odierno a volte
indurito e “zoppicante.”

Destinatari
L’opera si rivolge agli appartenenti all’Ordine
Francescano Secolare d’Italia, ai membri dell’intera
Famiglia Francescana, e a tutti coloro che sono
attirati dalla ricchezza e dalla profondità del Vangelo e della spiritualità francescana oltre che da una
concreta nuova evangelizzazione.

Autore/i
Ideatore dell’opera è Ettore Valzania, presidente
della Cooperativa Sociale Francescana Fratelli è
Possibile, “coautrice”, unitamente alla Curia ProvinDirettore Responsabile e in alcuni membri della
Redazione stessa), di questo originale strumento.
La cooperativa è nata in seno alla fraternità O.F.S. di
Cesena e opera già da diversi anni in vari settori
assistenziale), reinvestendo gli utili dal primo
settore a favore di iniziative di evangelizzazione e
nel campo della mediazione sociale/mediazione

Settore
Collana
Formato
Pagine
Rilegatura
Prezzo

Spiritualità

“…per una nuova evangelizzazione” (N. M. I.) : questo invito, tra i
tanti straordinari di Giovanni Paolo II, ci ha mosso soprattutto nel
promuovere questa iniziativa editoriale che riteniamo “coraggiosa”.
Nasce così “MOMENTI FRANCESCANI”, rivista trimestrale per la
lettura della Parola quotidiana, una tappa nella giornata, un appunfratelli e soprattutto un momento di vera relazione col Signore.
Il Vangelo, un brano delle Fonti Francescane e un’attualizzazione per
ogni giorno, il tutto in un “tascabile” che ci provoca e scardina la
nostra tiepidezza, usando la Parola nelle parole.
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