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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 

 

 

“Salito sulla barca i suoi discepoli lo seguirono” (Mt 8,23) 

                                                                                                                                                                                                                                                      

Carissimi Fratelli e Sorelle  

 

Come da programma, il 28 gennaio p.v. ci sarà il primo appuntamento regionale del 2018:  

 

l’Assemblea regionale aperta a tutti i consigli locali, 

 

la sede dell’assemblea è:  

 

Caltanissetta: Seminario Vescovile, viale Regina Margherita 29. 

 

Il tema dell’assemblea, in continuità con quello che ci ha accompagnato nella fase 

precapitolare e capitolare, sarà  “... I suoi discepoli lo seguirono”. Vogliamo chiederci se veramente 

siamo saliti sulla barca e se veramente siamo disposti a rinunciare alle nostre abitudini per seguire 

Gesù, il vino nuovo che esige otri nuovi. 

Il programma della giornata è il seguente: 

• Ore 9:00 arrivi e accoglienza; 

• Ore 9:30 celebrazioni delle Lodi e riflessione  

• Ore 10:30 Apertura assemblea  

o Presentazione organizzazione consiglio regionale 

o Presentazione organizzazione zone 

o Presentazione Piano formativo regionale 

o Presentazione situazione economica della fraternità regionale 

• Ore 13:00 Pranzo a sacco 

• Ore 14:30 Presentazione sistema di comunicazione Regionale 

• Ore 15:00 libero spazio ai partecipanti 

• Ore 16:30 Celebrazione eucaristica 

http://www.ofssicilia.org/
mailto:ministro@ofssicilia.it


 

 

  È inutile ricordarvi l’importanza della partecipazione a questa prima assemblea, non solo per 

vivere insieme una giornata di preghiera e fraternità, ma soprattutto per incominciare a camminare 

insieme, riflettere e comprendere se sulla barca ci siamo oppure ancora dobbiamo salire! 

Compagni di viaggio inseparabili devono essere la Bibbia e il Breviario!!!!! 

 

Nell’attesa di vedervi e abbracciarvi Auguro a tutti noi la benedizione del Signore!!    

 

Per il consiglio regionale 

Fabrizio Lombardo 

Ministro Regionale 

 

 

 

 


