
 
 

Nuclei tematici/carismatici 
per la celebrazione del Centenario francescano 2023-2026 

 
 
Lo schema che viene presentato qui di seguito intende focalizzare i nuclei carismatici con i quali 
desideriamo caratterizzare gli anni del Centenario francescano articolato e celebrato nei diversi 
centenari. 
 

Per ogni anno vengono proposti: 
• un titolo ripreso dalle “Lodi di Dio altissimo” di san Francesco; 
• il particolare centenario che viene celebrato; 
• un simbolo unificante e caratterizzante; 
• alcune sottolineature sintetiche dei contenuti che possono essere approfonditi secondo 

quattro dimensioni: teologica, antropologica, ecclesiologica e sociologica. Per 
l’approfondimento si rimanda alle Linee guida offerte dalla Conferenza della Famiglia 
Francescana nel documento del 1° gennaio 2022. 

 

Questo schema viene offerto ai segretariati generali e alle altre strutture formative e 
organizzative dei diversi istituti, nonché alle diverse entità e giurisdizioni, al fine di facilitare 
l’elaborazione di itinerari formativi ed attività da realizzare ad intra e ad extra, come Famiglia 
Francescana possibilmente in comunione ai vari livelli. 
 

Si tratta di una griglia di base, da utilizzare con libertà e creatività, cercando di mettere in luce 
l’unità del progetto, integrando le varie dimensioni tra loro, in continuità e processualità. 
 

Per ogni anno potrebbero essere offerte dai vari settori diverse schede, possibilmente integrabili 
fra loro, accompagnate da qualche suggerimento metodologico per l’utilizzo.  
  



Nuclei tematici/carismatici per la celebrazione del Centenario francescano 2023-2026 
 

 
Evento Simbolo 

Dimensione 
teologica 
Il nostro essere in Cristo 
(formazione) 

Dimensione 
antropologica 
Il nostro essere fratelli e sorelle 
(formazione) 

Dimensione 
ecclesiologica 
Il nostro essere in comunione  
(missione) 

Dimensione 
sociologica 
Il nostro essere nel mondo  
(GPIC) 

2023 
 

Tu sei 
la gioia 

Greccio Il presepio 
Incarnazione: 
il Figlio si è fatto 
nostro fratello 

Corpo: affettività, 
sessualità, sentimenti 

Vivere il carisma 
nelle diverse culture: 
inculturazione e 
interculturalità 

Dimensione cosmica 
dell’incarnazione. 
Cristo povero, 
nato nelle periferie 

La 
Regola  

Il libro 
del Vangelo 

Centralità del Vangelo 
nella nostra vita. 
Approccio esistenziale 

La Regola al servizio dello 
sviluppo e della protezione 
del nostro modo carismatico 
di stabilire le relazioni  

L’ecclesiologia francescana 
al servizio della comunione 
e la sinodalità nella Chiesa 

La bontà e la gratuità. 
Il nostro stile minoritico 
di essere presenti 
nel mondo. 

2024 
 

Tu sei 
amore 

Le 
stigmate La croce 

La croce francescana: 
espressione e modello 
dell’amore libero e gratuito 
del Dio trinitario 

Come conoscere, 
accettare e integrare 
i nostri limiti personali 
e anche istituzionali 

Identificazione 
e personalizzazione 
del mistero della vita, 
morte e risurrezione di Gesù 

La solidarietà 
con i crocifissi 
e gli esclusi 
del nostro mondo 

2025 
 

Tu sei 
bellezza 

Il 
Cantico La Terra La presenza di Dio 

nel libro della creazione 

Stupore, 
umiltà e gratitudine 
come atteggiamenti vitali 

Il cuore 
della nostra missione: 
la costruzione 
della fraternità universale 

Un altro stile di vita 
è possibile: 
l’ecologia integrale  

2026 
 

Tu sei 
la nostra 
speranza 

La 
Pasqua 
di san 
Francesco 

L’Eucaristia La gloria: 
meta dell’homo viator 

La vita fraterna 
feconda 
e generativa di vita 

La bellezza 
e l’attrazione 
della vita cristiana 

Lo stile eucaristico 
di essere nel mondo: 
esperienza di amore, 
speranza e giustizia. 

 


