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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

Cari fratelli e sorelle, pace e bene
Si avvicina la IX edizione di “COME A CANA”, il 20 e 21 ottobre p.v., infatti, al Grand’Hotel
Villaggio Mosè ad Agrigento, le coppie di coniugi francescani, i delegati alla pastorale familiare ma
anche quelle famiglie o i singoli che vogliono approfondire le tematiche familiari si incontreranno
per crescere insieme anche in questo specifico cammino che la stessa Regola O.F.S. definisce
«ambito prioritario nel quale vivere il nostro impegno cristiano e la vocazione francescana» [CCGG
24]. Quest’anno si è voluta scegliere una zona ancora non visitata da questo appuntamento
“itinerante”, scelta che trova motivazione sia nel rendere partecipi tutte le Zone nell’organizzazione
di incontri che la fraternità regionale promuove su mandato delle fraternità locali, sia nella volontà
di non escludere nessun ambito territoriale dagli stessi appuntamenti promossi.
L’edizione del 2018 ha subito almeno 2 rinvii per motivazioni legate esclusivamente al
sovrapporsi di sopravvenuti impegni a cui – come Consiglio Regionale – abbiamo dovuto dare le
giuste priorità. Ecco perché siamo arrivati al mese di ottobre, periodo inusuale per “Come a Cana”,
ma vogliamo credere che questo avvicendamento ad inizio nuovo anno fraterno piuttosto che alla
fine dello stesso sia foriero di un nuovo inizio nel condurre la tematica familiare all’interno delle
nostre fraternità.
Non può bastare un incontro annuale, deve esserci un’attenzione costante e coerente e –
tale tematica – dovrà divenire argomento integrante del percorso formativo del francescano
secolare già dal suo ingresso nell’Ordine, già dal percorso di inizio cammino della sua ammissione in
fraternità. Quest’esigenza vocazionale, che discende direttamente da quanto previsto nella Regola
che professiamo, è ancora più urgente oggi che si registra la presenza sempre più frequente di
coppie, di famiglie, anche giovani, che – insieme – decidono di intraprendere questo cammino e
quale apertura di un cammino comune anche con la Gioventù Francescana che vede nell’O.F.S. la
propria “vocazione adulta”, ovvero, quel luogo, quella fraternità dove imparare a vivere la
quotidianità vocazionale della scelte fatte da adulto e, quindi, anche quella del matrimonio. A causa
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dei suddetti rinvii, e considerato il periodo di ferie estive appena trascorse, abbiamo ritenuto
opportuno prorogare il termine per la scadenza delle adesioni a Sabato 06 ottobre 2018, sempre
con le modalità indicate nella brochure che si allega alla presente, per garantire la maggiore
partecipazione e poterci ben organizzare con un congruo anticipo anche con la struttura che ci
ospiterà.
Come preannunciato alla nostra prima Assemblea Regionale, “Come a Cana” è stato inserito
in un percorso triennale di formazione, ed all’interno del più generale cammino di formazione
permanente, che abbia come fine quello di portare all’interno delle fraternità locali proprio
l’attenzione alla famiglia consapevoli della necessità, sempre più urgente, di divenire Presenza attiva
nella Chiesa e nel Mondo (CCGG Tit. II) anche attraverso la corretta applicazione di politiche familiari
orientate al bene comune. Per tale motivo il cammino comincerà quest’anno con il tema “Come a
Cana cosi in famiglia”, il prossimo anno – in bella concomitanza col decennale di questa importante
attività dell’OFS di Sicilia – sarà “Come a Cana così in Fraternità” e, infine, ma non per finire, nel
2020, “Come a Cana così nella Chiesa Locale e nella Società”.
È intenzione di questo Consiglio avere referenti/animatori di pastorale familiare in ogni
fraternità per avviare un percorso più di insieme e maggiormente condiviso che travalichi il singolo
evento annuale e che interessi le varie tematiche connesse a questa fondamentale realtà umana,
ecclesiale e sociale che è la famiglia. Questa nona edizione di “Come a Cana” potrebbe essere l’inizio
per raccogliere le prime adesioni di coppie di buona volontà pronte a rivestire tali incarichi di servizio
che verranno, chiaramente, di volta in volta concordati di comune accordo con i rispettivi Consigli
Locali a cui spetta dare il relativo mandato. L’importante è cominciare credendoci affidando questo
nostro impegno alla Santa Vergine Maria, Patrona del nostro Ordine e Madre.
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