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Prot. 057/VI/2018                                                                            Gela, 05 agosto 2018 

XVIII domenica del T.O. 

                                                                                                         

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 

 
 “Perché ci preoccupiamo di agire onestamente non solo davanti al Signore, ma anche di fronte 

agli uomini.” (2 Cor 8,21)                                                                                                                                                         

 

Carissimi Fratelli e Sorelle, il Signore vi dia pace! 

 

Come già comunicato precedentemente, Il 25 agosto pv, in occasione della Festa di San 

Ludovico IX Re di Francia, nostro Patrono, la nostra Fraternità Regionale si ritroverà, ancora una 

volta, presso la tomba del Santo, che come sapete si trova all’interno del celebre Duomo di 

Monreale. 

Il nostro non deve essere solamente un pellegrinaggio, ma occasione di riflessione: San 

Ludovico era nel “mondo”, proprio come lo siamo noi, ma lui stava nel “mondo per fare la storia, 

non subirla”.  

San Ludovico non era solamente un uomo spirituale, ma avendo un posto di governo, ha 

voluto portare cambiamenti alla società dove viveva, intendeva trasformarla: “non al fine di un 

progetto astratto, solo spirituale, ma per quel progresso reale che fa l’uomo: un uomo libero”.  

Cercò con tutto sé stesso di appoggiare il movimento di liberazione della servitù della gleba, 

chiedendo agli altri di seguirlo, lo seguirono soltanto i suoi amici, non senza riserve, ma incominciò, 

andando contro quello che poteva essere il pensiero comune: dei suoi più stretti collaboratori; dei 

suoi familiari, dei suoi amici e di tutti quelli che permettevano a lui di stare al potere.  
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Ancora oggi, forse più di ieri, esistono tante forme di “servitù”, rendendo l’uomo privo di 

dignità … e noi come ordine francescano secolare siamo chiamati a dare una risposta, ecco 

riflettiamo su ciò che dobbiamo fare e che possiamo fare? 

Il programma della giornata sarà così articolato: 

 alle 9:30  ci troveremo nel piazzale antistante la Cattedrale; 

 alle 10:30  ingresso in cattedrale e momento di preghiera iniziale; 

 alle 11:00  riflessione su San Ludovico, guidata dal fratello Andrea Chiarelli OFS 

San Francesco Alcamo (TP) 

 alle 12:00  celebrazione eucaristica al termine del quale ci recheremo alla tomba 

di San Ludovico per l'accensione della lampada votiva e per la preghiera di 

affidamento al nostro patrono. 

 

Alleghiamo alla presente circolare, il programma degli impegni regionali dell’anno fraterno 2018/19, 

così da inserirli in tempo all’interno delle vostre programmazioni locali. 

 

 

 

Pace e bene 

Per il consiglio regionale 

Fabrizio Lombardo 

Ministro Regionale 
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