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Prot. 009/VI/2018                                                                            Gela, 20 gennaio 2018 

Santi Fabiano e Sebastiano 

                                                                                                         

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 

 

 

"…Il Discernimento della Vocazione nella libertà e serietà…" (art 38 delle Costituzioni OFS) 

                                                                                                                                                                                                                                                      

Carissimi Fratelli e Sorelle  

 

Nel corso degli incontri dello scorso anno è emersa l’importanza della formazione iniziale 

“come elemento essenziale per garantire un autentico e profondo senso di appartenenza”, ma 

soprattutto per avere fratelli e sorelle professi che abbiano “una chiara nozione di identità e 

conoscenza della vera natura dell’OFS e della sua collocazione nella Famiglia Francescana e nella 

Chiesa”; ed anche l’esigenza di avere una formazione iniziale che sia uniforme per tutte le fraternità. 

La Regola dell’OFS e soprattutto le Costituzioni Generali propongono un itinerario formativo 

attraverso diversi articoli, e proprio basandoci su questi articoli proponiamo alle fraternità una 

Scuola di formazione dell'OFS di Sicilia della durata triennale che prevede, per quest'anno fraterno, 

3 week-end formativi in cui docenti altamente qualificati nella teologia biblica e francescana e nel 

campo delle scienze umane pedagogiche e fratelli e sorelle dell’Ofs con esperienza significativa nel 

campo della formazione, ci aiuteranno 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. 

Come da programma i primi due incontri saranno: 

 

per la Sicilia Occidentale il 3-4 febbraio 

Centro Kolbe-Villa Belvedere dei frati minori conventuali 

Via Cangialosi Francesco, 203, Carini PA 

 

per la Sicilia Orientale a 17-18 febbraio 

Istituto delle suore Domenicane del Sacro Cuore di Gesù 

via san Nullo 46, 95123 Catania 

 

il tema del primo incontro formativo è: "Il Discernimento della Vocazione nella libertà e 

serietà" art 38 delle Costituzioni OFS. 
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La Scuola di formazione è aperta ai Consigli locali, formatori locali e a tutti i professi che 

vogliono approfondire la propria formazione. 

Le giornate saranno così articolate: 

 

Sabato 3 febbraio / 17 febbraio 

ore 15:30  Accoglienza e sistemazione presso la Struttura. 

ore 16:15  Preghiera iniziale e Presentazione della Scuola di Formazione. 

ore 17:00  Momento di Ascolto con la Dott.ssa Rosaria Lisi: Psicologo- Psicoterapeuta 

della Gestalt, Biblista, Co-Caporedattrice Rivista GTK, referente per l'EAGT 

                   Pausa caffè. 

                   Laboratori e Dinamiche. 

ore 19:45  Celebrazione dei Vespri. 

ore 20:30  Cena -  A seguire serata di Fraternità. 

ore 23:00  Celebrazione Compieta 

 

Domenica 4 febbraio / 18 febbraio 

ore 8:00  Colazione. 

ore 8:30  Celebrazione delle Lodi mattutine. 

ore 9:00  Momento di ascolto e condivisione con Febronia Lamicela: consigliere 

regionale, facente parte dell’ équipe di formazione, da anni a servizio della 

fraternità regionale. 

                 Pausa. 

                 Momento di restituzione. 

ore 12:00  Celebrazione Eucaristica; 

ore 13:30  Pranzo. 

    Saluti e partenze. 

 

Il costo della Scuola di formazione dell'OFS di Sicilia per l'anno fraterno 2018 è di 150 euro.  

Entro il 30 gennaio va comunicata l'iscrizione all’economo regionale: tesoriere@ofssicilia.it e 

versata la quota iniziale di 50 euro con bonifico bancario:  

 

IBAN: IT56 W033 5901 6001 0000 0147 600 

Sul conto corrente n. 1000/ 00147600 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 

 

In alternativa è possibile, in occasione dell’assemblea del 28 gennaio p.v., pagare in contanti 

direttamente all’economo regionale. 

Per ogni diversa esigenza o informazioni inerenti la logistica contattare l’economo regionale 

Turi Algozino e-mail: tesoriere@ofssicilia.it . 
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Mentre 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!!!!! 

 

Auguro a tutti noi la benedizione del Signore!!    

 

Per il consiglio regionale 

Fabrizio Lombardo 

Ministro Regionale 
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