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Prot. 012/VI/2018                                                                            Gela, 11 febbraio 2018 

VI domenica T.O. 

                                                                                                         

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 

 

 

“Per le spese occorrenti alla vita della Fraternità e per quelle necessarie alle opere di culto, di 

apostolato e di carità, tutti i fratelli e le sorelle offrano un contributo commisurato alle proprie 

possibilità. Sia poi cura delle fraternità locali di contribuire alle spese dei Consigli delle fraternità 

di grado superiore" (art. 25 della Regola OFS) 

                                                                                                                                                                                                                                                      

Carissimi Fratelli e Sorelle  

Durante l’assemblea regionale dei consigli locali, il 28 gennaio u.s., il Consiglio Regionale 

dell’OFS ha esposto la situazione della cassa regionale e ha anche presentato un bilancio 

previsionale di spesa per il 2018 (che alleghiamo alla presente circolare). 

In particolare, si è potuto dedurre che la quota finora versata non basta per la vita della 

fraternità regionale, venendo meno anche al contributo che dobbiamo ancora versare al consiglio 

Nazionale. Capite bene che, in questo modo, diventa difficile non solo svolgere regolarmente le 

attività regionali (capitoli elettivi, visite fraterne, assemblee, scuola di formazioni etc.), ma anche a 

soprattutto riuscire a soddisfare le necessità o le urgenze di chi ha bisogno del nostro supporto 

economico o pensare ad altre opere “caritative”. Diventa anche difficile pensare e pianificare un 

eventuale progetto regionale che possa diventare per i fratelli e le sorelle dell’OFS di Sicilia un 

motivo di crescita della nostra vocazione e della nostra presenza nella porzione di Chiesa che il 

Signore ci ha affidato. 

Pertanto, abbiamo chiesto a tutti i fratelli e le sorelle dell’OFS di Sicilia, uno sforzo in più, 

chiedendo € 1,00 al mese ad ogni fratello come contributo, per un totale di €12,00 l’anno; ogni 

consiglio locale, conoscendo le situazioni di alcuni fratelli e sorelle, provveda, come la nostra regola 

cita “…offrano un contributo commisurato alle proprie possibilità …” (ctr. art 25 Regola OFS). 

Inoltre, ricordiamo, per tutte le fraternità in cui è presente la realtà dell’Araldinato, di versare 

la quota di € 10,00 ad araldino, per la copertura assicurativa per tutto il 2018 di tutte le attività locali 

e regionali. 
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Tutti gli spostamenti di denaro dalle Fraternità Locali a quella Regionale e viceversa, per 

esigenze di tracciabilità, avverranno solo attraverso bonifici bancari da effettuare attraverso il 

seguente 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 con la 

specifica di ogni singola voce di versamento.  

Nel caso di impossibilità di versamenti tramite Bonifico è possibile rivolgersi al Tesoriere 

oppure ai consiglieri delegati nella vostra zona di appartenenza. 

Il recapito del Tesoriere per tutte le comunicazioni, chiarimenti, indicazioni, informazioni che 

si renderanno necessarie è il seguente: 

 Turi Algozino CELL. 3286850819, e-mail: tesoriere@ofssicilia.it 

Auguro a tutti noi la benedizione del Signore!!    

 

Per il consiglio regionale 

Fabrizio Lombardo 

Ministro Regionale 

 

 

 

 

 

 


