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AI MINISTRI LOCALI OFS
AGLI ANIMATORI ZONALI
A TUTTI I FRATELLI E LE SORELLE DEL’OFS DI SICILIA
ALLA CONFERENZA REGIONALE DEGLI ASSISTENTI
AL PRESIDENTE REGIONALE DELLA GIFRA
Ai PADRI PROVINCIALI DI SICILIA
“nelle giornate cariche di occupazioni e di problemi, ma anche in quelle di riposo e di distensione,
il Signore ci invita a non dimenticare che se è necessario preoccuparci per il pane materiale e
ritemprare le forze, ancora più fondamentale è far crescere il rapporto con Lui, rafforzare la nostra
fede in Colui che è il pane di vita”(Papa Benedetto XVI)
Carissimi Fratelli e Sorelle
Il nostro ordine si sta preparando a vivere un momento molto importante, il 31 ottobre, ci
ritroveremo a Roma, in Piazza San Pietro per partecipare all’udienza generale con Papa Francesco.
Per facilitare la partecipazione, il consiglio regionale ha organizzato un pellegrinaggio con
partenza tramite aereo da Palermo e da Catania.
Il pellegrinaggio oltre a portarci dal nostro Papa, toccherà alcuni luoghi francescani a noi cari.
Alleghiamo alla presente l’itinerario e la quota di partecipazione con tutte le indicazioni per
effettuare il pagamento.
È importante che si raggiunga il numero minimo richiesto entro il 17 agosto, per evitare che
i prezzi dei voli aerei subiscano aumenti.
Penso sia un’occasione non solo importante, perché incontriamo Papa Francesco, ma anche
suggestiva da vivere insieme come fraternità regionale.
Vi ricordiamo inoltre alcuni importanti appuntamenti:
• 15 settembre: visita di Papa Francesco in Sicilia, per questa occasione nei prossimi giorni vi
arriverà un’apposita circolare, con il dettaglio del nostro appuntamento a Palermo, in modo
da vivere in unione questo momento: siamo solo in attesa di alcuni dettagli della Diocesi di
Palermo;
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•

25 agosto: Pellegrinaggio di San Ludovico, nei prossimi giorni arriverà il dettaglio della
giornata, che sarà articolata nella sola mattinata.
• 20-21 ottobre: Come a Cana
A breve vi verrà comunicato anche il programma degli impegni regionali dell’anno fraterno
2018/19, così da inserirli in tempo all’interno delle vostre programmazioni locali.
Auguro a tutti quanti di vivere i ritmi più lenti della vacanza come occasione per recuperare alcuni
rapporti che probabilmente, a causa dei vari impegni di lavoro o altro, abbiamo trascurato: il dialogo
con Dio; l’intimità con la propria famiglia e il rapporto non solo con i nostri fratelli, ma con tutti gli
amici che hanno camminato affianco a noi per molti anni o anche solo per pochi giorni.

Pace e bene
Per il consiglio regionale
Fabrizio Lombardo
Ministro Regionale

