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OGGETTO: contributo annuale quota annuale 2019 

                      

 

Carissimi fratelli e sorelle,  

 

un nuovo anno ci è donato dal Signore e tutti noi francescani Secolari siamo chiamati a 

vivere questo tempo in spirito di condivisione, con senso di appartenenza e con la gioia nel cuore. 

Tanti impegni ci aspettano, tanti appuntamenti, tanti eventi. Il nostro anno fraterno è ricco di 

diversi momenti di fraternità, di momenti spirituali, formativi, ricreativi che si vivono in diverse 

parti della Sicilia, nelle nostre zone e nelle nostre fraternità locali.  

Siamo tutti consapevoli che la Fraternità Regionale si regge sull'aiuto concreto delle 

Fraternità locali, così come la Fraternità Nazionale si regge sull'aiuto delle Fraternità Regionali, 

attraverso una catena di solidarietà, di sostegno reciproco, di aiuto vitale.  

L'art. 30, commi 1 e 2 della nostra Regola, pone i francescani secolari in una posizione di 

"corresponsabilità", attraverso la presenza personale, la testimonianza, la preghiera, la 

collaborazione; il comma 3 chiama tutti noi a versare alla casa della Fraternità un contributo (NON 

E' UNA TASSA), allo scopo di fornire i mezzi finanziari occorrenti alla vita della Fraternità e alle sue 

opere di culto, di apostolato e caritative.  

Il contributo, che da Statuto andrebbe inviato entro il 31 gennaio, purtroppo spesso è 

versato in ritardo e ahimè a volte è completamente omesso. Di conseguenza questo Consiglio non 

è in grado di versare, a sua volta, il contributo alla fraternità nazionale (scadenza prevista 31 

marzo di ogni anno). 

Ma al di là del ritardo, al quale crediamo che le Fraternità faranno in modo di ovviare, 

permane una difficoltà oggettiva, inerente l'importo stesso della quota contributiva. 
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 Ricorderete tutti come questo Consiglio lo scorso anno ha chiesto alle Fraternità di versare 
un contributo di 12€, anziché 5€, in modo da poter ottemperare agli obblighi contributivi nei 
confronti del Consiglio Nazionale e poter altresì affrontare le diverse spese che le attività regionali 
comportano (Circolare del Consiglio reg. 012/VI/2018 del 11 febbraio 2018). 

  

Ma, come molti di voi già sanno, (poiché comunicato durante i nostri ultimi incontri 

assembleari), anche il Consiglio Nazionale, proprio dallo scorso anno, chiede alle Fraternità 

Regionali un contributo annuale di € 12,00 per ogni professo e ammesso.  

Ciò significa che nella cassa regionale non resta alcun centesimo, con tutte le difficoltà 

pratiche che ciò comporta. 

Prendendo atto di questa situazione è necessario rimodulare l'entità del contributo annuale 

già da quest’anno.  

Pertanto chiediamo alle Fraternità locali di versare la quota contributiva annuale pari ad € 

18, per professo. 

È un segno concreto della fattiva collaborazione di ciascuno in seno alla fraternità nella quale 

siamo chiamati ad a vivere ed operare e siamo certi che non mancherà il vostro “eccomi” anche da 

questo punto di vista. 

 

  

Per il Consiglio Regionale 

 

Salvatore Algozino (Economo Regionale) 

 

Fabrizio Lombardo (Ministro Regionale) 

 

 
 
 

P.S. 
Modalità di versamento del contributo attraverso bonifico bancario: 
IBAN: IT56 W033 5901 6001 0000 0147 600 

Ordine Francescano Secolare di Sicilia 
Specificare nella causale contributo annuale (anno di riferimento) e la fraternità. 


