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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 

 

 
 “Ed ecco avvenne nel mare un grande sconvolgimento” (Mt 8,24)  

                                                                                                                                                                                

Carissimi Fratelli e Sorelle, 

 

Come da programma, il 7 ottobre p.v. ci incontreremo per il primo appuntamento regionale 

del nuovo anno fraterno: l’Assemblea Regionale di tutti i Consigli locali. 

Sarà bello vivere assieme una giornata di preghiera e fraternità, di ascolto, riflessione e 

condivisione. 

È importante incontrarsi e confrontarsi sul percorso fatto sin qui per ripartire con nuovo 

slancio facendo tesoro del passato per andare avanti con fiducia e speranza, nonostante le tempeste 
che la quotidianità può riservarci. 

Vogliamo far nostra l’esortazione che la madre Santa Chiara fa ad Agnese di Praga: “Tieni 
sempre davanti agli occhi il punto di partenza. I risultati raggiunti, conservali; ciò che fai, fallo bene; 
non arrestarti; ma anzi, con corso veloce e passo leggero, con piede sicuro, che neppure alla polvere 
permette di ritardarne l’andare, avanza confidente e lieta...” 

Nel corso dell’Assemblea verrà presentato il programma relativo agli appuntamenti regionali, 
di cui avete già ricevuto comunicazione. 

Come sottolineato sarà anche il momento dell’ascolto e della condivisione delle diverse 
esperienze fraterne.  

La presenza di ciascuno è importante e preziosa e costituisce un’opportunità di crescita per 
tutti, per questo Vi invito ad essere presenti. 

 

La sede dell’assemblea è la seguente: 

  

Caltanissetta: Seminario Vescovile, viale Regina Margherita 29.  
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 Questo il programma di massima della giornata 

• Ore 9:00 arrivi e accoglienza;  

• Ore 9:30 celebrazioni delle Lodi e riflessione   

• A seguire: Apertura assemblea 

• Ore 13:00 Pranzo a sacco  

• Ore 14:30 Ripresa dei lavori 

• Ore 16:30 Celebrazione eucaristica  

 

In attesa di vedervi Vi abbraccio fraternamente. 

 

          

Per il Consiglio Regionale 

               Claudia Pecoraro 

    Viceministro Regionale 

 

 


