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AI MINISTRI LOCALI OFS
AGLI ANIMATORI ZONALI
A TUTTI I FRATELLI E LE SORELLE DEL’OFS DI SICILIA
e p. c. ALLA CONFERENZA REGIONALE DEGLI ASSISTENTI
AI PRESIDENTI LOCALI GIFRA
A TUTTI I FRATELLI E LE SORELLE DELLA GIFRA DI SICILIA
AI PADRI PROVINCIALI DI SICILIA

“Carissimi, vi auguro, come ha detto il diacono, di andare in pace e di trovare la pace nella vostra
terra. Carissimi, non si dimentica facilmente una celebrazione in questa Valle. Sullo sfondo dei templi,
templi provenienti dal periodo greco, che esprimono questa grande cultura e questa grande arte e
anche questa religiosità. I templi che sono testimoni oggi della nostra celebrazione eucaristica. E uno
ha avuto il nome di “Concordia”. Ecco, sia questo nome emblematico, sia profetico e sia concordia in
questa vostra terra. Concordia senza morti, senza assassinati, senza paure, senza minacce, senza
vittime. Che sia concordia! Questa concordia, questa pace, a cui aspira ogni popolo e ogni persona
umana e ogni famiglia. Dopo tanti tempi di sofferenza, avete finalmente un diritto a vivere nella pace.
E questi che sono colpevoli di disturbare questa pace, questi che portano sulle loro coscienze tante
vittime umane, debbono capire, debbono capire che non si permette di uccidere degli innocenti. Dio ha
detto una volta: non uccidere! Non può l’uomo, qualsiasi, qualsiasi umana agglomerazione, mafia, non
può cambiare o calpestare questo diritto santissimo di Dio! Questo popolo, popolo siciliano, talmente
attaccato alla vita, un popolo che ama la vita, che dà la vita, non può vivere sempre sotto la pressione
di una civiltà contraria, civiltà della morte. Qui ci vuole la civiltà della vita! Nel nome di questo Cristo
crocefisso e risorto, di questo Cristo che è vita, via e verità. Lo dico ai responsabili: Convertitevi! Una
volta, un giorno, verrà il giudizio di Dio. Carissimi, vi ringrazio, per la vostra partecipazione, per questa
preghiera così suggestiva, profonda, partecipata. Vi lascio con questo saluto: sia lodato Gesù Cristo,
via, verità e vita. Amen.”

(Santo Papa Giovanni Paolo II, Agrigento, 9 maggio 1993)
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OGGETTO: Ritiro di quaresima 10 Marzo 2019

Carissimi fratelli e sorelle,

come da programma, domenica 10 marzo pv ci incontreremo tutti insieme, fratelli e sorelle
dell’Ordine francescano secolare e giovani della Gioventù francescana, in luoghi e modalità come da
allegato alla presente circolare.
Viviamo questa prima domenica di quaresima, lasciandoci guidare dalla parola “CONVERTITEVI!!!”,
tema scelto dai Vescovi di Sicilia nella lettera scritta in occasione del 25° anno dell’Appello che San
Giovanni Paolo II fece ad Agrigento il 9 maggio 1993 non solo ai mafiosi ma a tutti i noi Siciliani …
“lasciamoci toccare il cuore dalla grazia di Cristo Gesù”, per cambiare strada e cambiare mentalità.
Il periodo di Quaresima raffigura il percorso di conversione in scala della nostra vita, che le parole di
Don Tonino Bello descrivono in maniera chiara ed efficace:

“Cenere in testa e acqua sui piedi. Tra questi due riti si snoda la strada della Quaresima: una strada,
apparentemente, poco meno di due metri. Ma, in verità, molto più lunga e faticosa. Perché si tratta di
partire dalla propria testa per arrivare ai piedi degli altri. A percorrerla non bastano i quaranta giorni
che vanno dal Mercoledì delle Ceneri al Giovedì Santo. Occorre tutta una vita, di cui il tempo
quaresimale vuole essere la riduzione in scala.”

Augurando a ciascuno di noi di vivere proficuamente questo tempo di grazia, vi abbracciamo
fraternamente.

Per il Consiglio Regionale OFS di Sicilia
Fabrizio Lombardo
Ministro Regionale

Per il consiglio regionale GI.FRA. di Sicilia
Giovanni Libreri
Presidente Regionale
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“Convertitevi !!”
alla luce del documento dei vescovi di Sicilia nel 25° Anniversario dell’appello di San Giovanni Paolo II
ad Agrigento

Zone OFS

Zone Gi.Fra

 Zona 1 TRAPANI - Beato Lucchese da
Poggibonsi
 Zona 2 PALERMO - San Ludovico IX
 Zona 4 TERMINI IMERESE - Venerabile
Maria Chiara Magro

 Zona Leone

PALERMO Chiesa Santa Maria della Pace – Piazza Cappuccini, 1
 Zona 3 CALTANISSETTA ENNA - S.
Margherita da Cortona
 Zona 5 AGRIGENTO - Servo di Dio
Antonino Petix

 Zona Bernardo

CANICATTI’ - AG Parrocchia Santa Chiara d’Assisi via Giuseppe Gugino, 9
 Zona 6 CATANIA - S. Elisabetta
d’Ungheria

 Zona Masseo

CATANIA - Parrocchia S. Maria della Guardia Piazza S. Maria Della Guardia, 25
 Zona 7 RAGUSA - Servo di Dio Giorgio
La Pira
 Zona 8 SIRACUSA - San Corrado

 Zona Bernardo

POZZALLO - RG Chiesa Santa Maria della Fiducia C/da Iuvara s.n.
 Zona 9 MESSINA - Santa Rosa da
Viterbo

 Zona Masseo

CALVARUSO - Villafranca Tirrena - ME Santuario Gesù Ecce Homo Via Crucis, 1
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