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Gela, 20 dicembre 2017
San Liberale
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

“Ecco la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua Parola” (Lc 1,38)
Carissimi Fratelli e Sorelle
Queste semplici parole hanno cambiato la storia dell’umanità.
Il sì di Maria segna così la strada alla nostra salvezza ed è un invito a leggere negli eventi della
nostra vita la presenza di colui che è il nostro Salvatore.
Maria, con quel sì, ci ha uniti con il Signore, ma questa unità si raggiunge interiorizzando la sua
Parola, come fece la vergine Maria.
Purtroppo, il mondo di oggi non ci aiuta a vivere una vita interiore, anzi siamo portati ad essere
molto superficiali nel nostro essere credenti, nelle nostre relazioni fraterne e con chi ci chiede aiuto.
“O padre che hai inviato nel mondo il Tuo Figlio, fatto uomo per mezzo della Vergine, fa che
sperimentiamo anche nel nostro tempo la venuta del Salvatore, perché ancora una volta cambi la
nostra esistenza, riconoscendolo negli eventi quotidiani”.
Signore aiutaci a stare alla tua presenza! Spesso il nostro vivere nelle fraternità diventa troppo
razionale e borghese, dimenticando l’importanza della Parola di Dio e la contemplazione: “avvenga
per me secondo la tua Parola”. “Che non sia una Parola che passa velocemente, ma che sia una
Parola per dimorare, rivestita di carne e non di aria fuggente, che non risuoni solo alle mie orecchie,
questa Parola; i miei occhi la vedono, le mie mani la tocchino, le mie spalle la portino!” (Bernardo di
Chiaravalle; omelia sulla Madonna 4,11).
Con queste parole auguro Buon Natale a tutti Voi e che avvenga in noi secondo la Parola di Dio!
Colgo questa occasione per condividere i primi passi del consiglio regionale: il 3 dicembre ci
siamo incontrati e abbiamo concordato quale deve essere il percorso dell’OFS di Sicilia; si è deciso di
organizzare incontri formativi regionali con un progetto formativo in sintonia con il progetto
nazionale, partendo dal considerare il senso di appartenenza e provando ad attuare l’art.62 CC.GG.,
Crediamo importante porre molta attenzione alla formazione, cercando di costruire uno stile che
vada oltre noi e che diventi patrimonio comune , strumento allo stesso tempo per i formatori e per
i formandi, con argomenti tali da rivalutare la nostra identità. Si avverte la necessità di assicurare
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all’OFS di Sicilia uniformità di percorsi – anche guardando al tema del nostro Capitolo Regionale “Salito sulla
barca i suoi discepoli lo seguirono”, che è già un progetto di vita per i tre anni. Si allegano alla presente 3
documenti:

•

il programma 2018

•

La suddivisione delle zone, che resta invariata rispetto agli anni passati;

•

Composizione del consiglio con i servizi assegnati

Auguro a tutti noi la benedizione del Signore!!
Pace e bene
Per il consiglio regionale
Fabrizio Lombardo
Ministro Regionale

