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Fraternità Regionale di Sicilia“ Immacolata Concezione”
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Gela, 23 ottobre 2018
S. Giovanni da Capestrano, ofm

AI MINISTRI LOCALI OFS
AGLI ANIMATORI ZONALI
A TUTTI I FRATELLI E LE SORELLE DEL’OFS DI SICILIA
ALLA CONFERENZA REGIONALE DEGLI ASSISTENTI
AL PRESIDENTE REGIONALE DELLA GIFRA
AI PADRI PROVINCIALI DI SICILIA

“I candidati vengono guidati alla lettura e alla meditazione delle Sacre Scritture, alla conoscenza
della persona e degli scritti di Francesco e della spiritualità francescana, allo studio della Regola e
delle Costituzioni. Sono educati ad amare la Chiesa e ad accogliere il suo Magistero. I laici si
esercitano a vivere con stile evangelico l’impegno temporale nel mondo.” (art. 40 CC.GG. comma 2)

OGGETTO:

Scuola regionale di formazione

Carissimi fratelli e sorelle,

eccoci pronti per continuare il nostro impegno formativo con la Scuola regionale di
formazione, che lo scorso anno si è rivelata davvero una valida ed importante esperienza di
condivisione e di approfondimento per coloro, e non sono stati pochi, che vi hanno assiduamente
partecipato.
Come già sapete, l’intento della scuola è quello di fornire, a chi in particolare si occupa di
formazione all’interno delle fraternità locali, strumenti per educare ed accompagnare i fratelli. Si
rende necessario, per le singole fraternità locali, imparare a costruire progetti formativi che
attualizzino l’enorme ricchezza della spiritualità che nasce dal nostro carisma per rendere
accessibile a tutti il messaggio della spiritualità francescana secolare e il servizio prezioso che
siamo chiamati a rendere alla Chiesa intera, per individuare insieme le strade che possano dare un
nuovo slancio alla missione apostolica delle nostre fraternità secolari nel mondo di oggi per una
nuova e concreta presenza.

Ordine Francescano Secolare di Sicilia
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Il tema dell’anno è: «Si esercitino a vivere con stile evangelico l’impegno temporale nel
mondo» (art. 40 delle CC.GG.).
Con grande entusiasmo iniziamo questo nuovo anno formativo che prevedrà altri 3 weekend formativi in cui i docenti altamente qualificati nella teologia biblica e francescana e nel campo
delle scienze umane pedagogiche che abbiamo conosciuto lo scorso anno, continueranno ad
aiutarci a riscoprire la valenza formativa del nostro cammino di fede, ci offriranno nuove
opportunità per crescere in quella maturità relazionale necessaria a quanti sono chiamati alla
guida delle fraternità. Facendo tesoro delle vostre condivisioni, ci impegneremo a dare maggiore
spazio ad attività pratiche e/o lavori di gruppo.
Come già ampiamente anticipato, la scuola di formazione quest’anno sarà realizzata in
un'unica data presso una struttura del centro Sicilia. Purtroppo, è veramente troppo difficile e
dispendioso la duplicazione della scuola realizzata lo scorso anno.
Queste le date, relatori e luoghi dei prossimi appuntamenti:


1a SESSIONE 10-11 NOVEMBRE 2018 - approfondimento umano-antropologico con
la dott. Rosaria Lisi, Psicologo- Psicoterapeuta della Gestalt, Biblista - presso
Seminario Vescovile di Caltanissetta



2a SESSIONE 16-17 FEBBRAIO 2019 - approfondimento biblico con la dott. Anna Pia
Viola, Francescana secolare, Teologa, scrittrice - presso Oasi Francescana di Pergusa



3a SESSIONE 6-7 APRILE 2019 - approfondimento francescano con fra Piero Renda,
OFM capp. Palermo, Biblista specializzato in francescanesimo - presso Oasi
Francescana di Pergusa

Ricordiamo che i destinatari della Scuola sono innanzitutto i francescani secolari che hanno
partecipato al primo anno formativo; l’invito rimane esteso a tutti i francescani secolari disponibili
a svolgere un eventuale servizio di formatori, o che desiderano progredire nel servizio fraterno
dell’animazione all’interno della propria Fraternità, e all’occorrenza anche all’esterno. È chiaro che
i maggiormente interessati sono i componenti dei Consigli di Fraternità, qualunque sia il loro
servizio specifico e i componenti delle équipe di formazione. Invitiamo caldamente i consigli locali
a garantire la partecipazione di almeno un partecipante a fraternità (è auspicabile investire nelle
giovani professioni) contribuendo alle spese necessarie per la partecipazione. Ribadiamo
l’importanza della residenzialità.
Il costo di partecipazione totale per le tre sessioni della Scuola di formazione dell'OFS di
Sicilia per l'anno fraterno 2018/2019 è di 150 euro. Entro e non oltre il 5 novembre 2018 va
comunicata l'iscrizione al segretario regionale: segretario@ofssicilia.it e versata almeno la quota
iniziale di 50 euro con bonifico bancario:

IBAN: IT56 W033 5901 6001 0000 0147 600 Intestato a: Ordine Francescano Secolare di
Sicilia, Oasi Francescana “Madonnina del Lago” Via Nazionale – 94010 - Pergusa (EN) – con la
causale: PARTECIPAZIONE SCUOLA DI FORMAZIONE 2018/2019.
Per informazioni inerenti la Scuola di formazione contattare il responsabile della formazione
regionale Carmelo Vitello, e-mail: formazione@ofssicilia.it.
Compagni di viaggio inseparabili devono essere la Bibbia e il Breviario!!!!!

Pace e bene

Carmelo Vitello
Responsabile regionale della formazione
Fabrizio Lombardo
Ministro Regionale

