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Gela 17 novembre 2017
Santa Elisabetta d’Ungheria
AI MINISTRI LOCALI OFS
A TUTTI I FRATELLI E LE SORELLE DEL’OFS DI SICILIA
ALLA CONFERENZA REGIONALE DEGLI ASSISTENTI
AL PRESIDENTE REGIONALE DELLA GIFRA
e.p.c. PADRI PROVINCIALI DI SICILIA

Oggetto: Auguri carissimi fratelli e sorelle dell’OFS di Sicilia

Carissimi Fratelli e Sorelle, Il Signore vi dia Pace!!!!
In questo giorno di Festa per noi Francescani Secolari, nel giorno della nostra Santa Patrona Elisabetta
d’Ungheria, mi piace ricordare un episodio della sua vita che riporta in qualche modo il giorno istituito da
Papa Francesco per il 19 novembre la “Giornata mondiale dei Poveri: “…in un sol giorno fece distribuire a
migliaia di poveri una somma enorme di denaro. Fu, un vero festival della carità, in una bellissima giornata
di fine maggio del 1229. … . Ad animarlo c’erano file e file di poveri che si dirigevano verso il prato antistante
l’ospedale di Marburgo ...” Elisabetta ci ricorda il nostro carisma …
Siamo felici di apprendere che in varie zone della Sicilia sono nate o sono state rilanciate iniziative già esistenti
insieme alle diocesi, progetti che ricordano in qualche modo il “festival della carità”.
Per noi francescani, queste devono diventare iniziative finalizzate ad un progetto più grande: sensibilizzare
noi e altri fratelli alla condivisione della povertà, curandoci dei fratelli bisognosi, sfuggendo alla tentazione di
diventare solamente “assistenti sociali”.
Ma esiste un modo giusto per prendersi cura degli altri? O meglio esiste un solo modo per farlo? E va bene
per tutti? Sempre? Su questo ritengo che ciascuna Fraternità, e in primis ogni Consiglio, ha il dovere di
interrogarsi. Noi abbiamo iniziato a farlo.
Vorrei condividere la nostra esperienza di neo-consiglio regionale: il 10-11-12 novembre, per la prima volta,
ci siamo riuniti, scegliendo di cominciare con un ritiro spirituale presso il convento francescano di Pettineo;
un ringraziamento particolare alla fraternità OFS di Pettineo che ci ha accolto e aiutato a vivere questo
momento.

Fra Antonino Catalfamo ofm e fra Domenico Mandanici ofm ci hanno guidato a percorrere 4 momenti
di riflessione e confronto sul nostro essere a servizio di Dio e degli altri, che si possono sintetizzare in tre
parole chiave: FIDUCIA, GRATUITA’ E CREATIVITA’. Un particolare grazie alla loro preziosa presenza e a tutti i
frati del primo ordine, che ci hanno accompagnato in questi ultimi anni della vita dell’OFS di Sicilia.
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Concludo con una comunicazione: sapete che ogni anno sono stati organizzati i ritiri d’avvento, occasione di
incontro e condivisione. In questo anno particolare la fraternità regionale, appena eletta, non ha avuto la
possibilità e il tempo a disposizione per organizzare i ritiri zonali.
Riconoscendo l'importanza e la bellezza di questi momenti di comunione, come ci siamo tante volte ripetuti
in questi ultimi anni, e confidando nella vostra “creatività”, invitiamo tutte le fraternità ad organizzarsi
insieme alle fraternità vicine, o anche a livello zonale, per vivere assieme una giornata di ritiro.
Restiamo a disposizione per ogni sostegno o chiarimento.
Auguro a tutti noi di vivere il giorno dedicato alla nostra patrona come lei stessa ci insegna:
“Elisabetta, profondamente commossa, incominciò a lavare i piedi ai poveri”
Per il consiglio regionale
Fabrizio Lombardo
Ministro Regionale
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