
DESTINATARI 
 

 Famiglie e coppie OFS e GiFra 
 Delegati locali alla Pastorale Familiare 
 Coppie nelle quali uno dei partner è 

francescano secolare 
 Famiglie e singoli che vogliono 

approfondire le tematiche familiari 
 

SEDE: 
GRAND’HOTEL VILLAGGIO MOSÈ **** 
Viale Leonardo Sciascia n° 47A3 
http://www.grandhotelmose.it 
 

QUOTE:  
A persona in camera doppia € 50,00  
Supplemento singola a notte € 15,00 
Riduz. 3°- 4° letto Adulto -15% 
Riduz. 3°- 4° letto Bambino (6-12 anni) -50%  
Bambini 0-5 anni Gratuiti 
(la quota comprende trattamento in pensione 
completa con colazione, pranzo e cena, bibite 
e tassa di soggiorno incluse oltre alle spese di 
segreteria) 
 

NOTE TECNICHE  
Alle famiglie è assicurato un servizio di 
intrattenimento per i bambini curato dalla 
GiFra. Per ricevere un servizio adeguato è 
necessario comunicare le adesioni a Salvatore 
Algozino: algozinosalvatore@tiscali.it entro il 
31.08.2018 indicando anche il n. e l’età dei figli 
e versando, contestualmente, il 50% della quota 
di partecipazione sul Cod. IBAN: 
IT 56 W033 5901 6001 0000 0147600 intestato 
a Ordine Francescano Secolare di Sicilia  

 

La GIOIA DELL’AMORE che si vive nella 

famiglia è anche il giubilo della Chiesa. 

Come hanno indicato i Padri sinodali, 

malgrado i numerosi segni di crisi del 

matrimonio, «il desiderio di famiglia resta 

vivo, in specie fra i giovani, e motiva la 

Chiesa». Come risposta a questa aspirazione 

«l’annuncio cristiano che riguarda la 

famiglia è davvero una buona notizia» 

[Amoris Laetitia, 1] 

La condizione decisiva è mantenere fisso lo 

sguardo su Gesù Cristo … Se assumeremo il 

suo modo di pensare, di vivere e di 

relazionarsi, non faticheremo a tradurre il 

lavoro sinodale in indicazioni e percorsi per 

la pastorale della persona e della famiglia … 

il nostro ascolto e il nostro confronto sulla 

famiglia, amata con lo sguardo di Cristo, 

diventeranno un’occasione provvidenziale 

con cui rinnovare - sull’esempio di San 

Francesco - la Chiesa e la società. Con la 

gioia del Vangelo ritroveremo il passo di una 

Chiesa riconciliata e misericordiosa, povera 

e amica dei poveri; una Chiesa in grado di 

“vincere con pazienza e amore le afflizioni e 

le difficoltà che le vengono sia da dentro che 

da fuori” (Vat. II, Cost. dogm. sulla Chiesa 

Lumen gentium, 8) 

Papa Francesco 
[veglia di preghiera in apertura Sinodo sulla 
Famiglia 03.10.2015] 

 
  

 

Ordine Francescano Secolare d’Italia 
Fraternità Regionale di Sicilia“Immacolata 

Concezione” 
 

 

COME A CANA 
IX EDIZIONE 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INCONTRO REGIONALE PER  
FAMIGLIE E COPPIE FRANCESCANE 

 
 

COME A CANA COSÌ IN FAMIGLIA 
 
 

20 – 21 OTTOBRE 2018 
GRAND’HOTEL VILLAGGIO MOSÈ****  

Villaggio Mosè – Agrigento  

mailto:algozinosalvatore@tiscali.it


Cari fratelli e sorelle, anche quest’anno 
continua “COME A CANA”.  Alla nostra prima 
Assemblea Regionale, abbiamo espresso la 
volontà di rinnovare anche questo evento in un 
percorso triennale di formazione che abbia 
come fine quello di portare all’interno delle 
fraternità locali l’attenzione alla famiglia – come 
ambito prioritario nel quale vivere il nostro 
impegno cristiano e la vocazione francescana 
[CCGG 24]– consapevoli della necessità sempre 
più urgente di divenire Presenza attiva nella 
Chiesa e nel Mondo (CCGG Tit. II). Per tale 
motivo, con la grazia del nostro Signore e 
Maestro, il cammino che insieme 
intraprenderemo comincerà quest’anno con il 
tema “Come a Cana cosi in famiglia”, il 
prossimo anno – in bella concomitanza col 
decennale di questa importante attività 
dell’OFS di Sicilia –  sarà “Come a Cana così in 
Fraternità” e, infine, ma non per finire, nel 
2020, “Come a Cana così nella Chiesa Locale e 
nella Società”. Il passo evangelico di queste 
Nozze, i suoi protagonisti, le “comparse” e le 
dinamiche che si avvicendano costituiscono uno 
dei momenti più ricchi di simbolismo cristiano 
che può essere declinato in diversi aspetti della 
nostra quotidianità e della nostra 
partecipazione al servizio di santificare il mondo 
che, per l’appunto, siamo chiamati a mettere in 
pratica anzitutto nella propria famiglia, poi nella 
fraternità e infine con la nostra presenza attiva 
nella Chiesa locale e nella società [CCGG 17,4]. 
Buon cammino 

                             Il Consiglio Regionale OFS  

PROGRAMMA 
 

SABATO 20 OTTOBRE 2018 
 

15:00 Arrivo e Sistemazione in Hotel 
 

16:00 Saluto di Benvenuto 
Fabrizio Lombardo 
Ministro Regionale OFS 
 

16:30 Preghiera di Accoglienza 
Presiede Fr. Alberto Foti TOR 
 Assistente Regionale OFS  
 

17:30 La Famiglia che genera comunità … 
Da dove cominciare?  
Quali passi fare?  
È possibile nelle proprie fraternità? 
Coniugi Fulvio e Anna Maria Mannoia 
Fondatori Comunità ARCA di Nazareth   
 

18:30 Pausa 
 

18:45 Confronto in Assemblea con i 
Relatori 
 

20:30 Cena  
 

22:00 Serata a Sorpresa in Fraternità 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMMA 
 

DOMENICA 21 OTTOBRE 2018 
 

08:00 Colazione 
 
09:00 Parola alle famiglie 
 “Siate lieti nella speranza, forti nella 
tribolazione, perseveranti nella preghiera, 
solleciti per le necessità dei fratelli, 
premurosi nell' ospitalità» [Rm 12,12-13]” 
 
11:30 Celebrazione Eucaristica 
Presiede S.E. Mons. Francesco Montenegro 
Arcivescovo di Agrigento 
Presidente Commissione CEI per la Carità 
Presidente Caritas Italiana 

Rinnovo delle Promesse Matrimoniali 
 
 

13:30 Pranzo  
 

15:00 Confronto in Assemblea                           
La Famiglia colonna della società  

 

17:30 Preghiera finale e Mandato 
 
 

 
 


