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AI MINISTRI LOCALI OFS 

AGLI ANIMATORI ZONALI 

ALLA CONFERENZA REGIONALE DEGLI ASSISTENTI 

AL PRESIDENTE REGIONALE DELLA GIFRA 

ALLE FAMIGLIE E FIDANZATI OFS E GIFRA 

AI DELEGATI LOCALI ALLA PASTORALE FAMILIARE 

ALLE COPPIE NELLE QUALI UNO DEI PARTNER È FRANCESCANO SECOLARE 

AI SEPARATI E DIVORZIATI CHE VIVONO LA FRATERNITÀ 

ALLE FAMIGLIE E SINGOLI CHE VOGLIONO APPROFONDIRE LE TEMATICHE FAMILIARI   

E P.C. AI PADRI PROVINCIALI DI SICILIA 

 

«la fraternità è una dimensione essenziale dell’uomo, il quale è un essere relazionale. La viva 

consapevolezza di questa relazionalità ci porta a vedere e trattare ogni persona come una vera sorella e 

un vero fratello; senza di essa diventa impossibile la costruzione di una società giusta, di una pace solida 

e duratura. E occorre subito ricordare che la fraternità si comincia ad imparare solitamente in seno alla 

famiglia, soprattutto grazie ai ruoli responsabili e complementari di tutti i suoi membri, in particolare 

del padre e della madre. La famiglia è la sorgente di ogni fraternità, e perciò è anche il fondamento e la 

via primaria della pace, poiché, per vocazione, dovrebbe contagiare il mondo con il suo amore. Il numero 

sempre crescente di interconnessioni e di comunicazioni che avviluppano il nostro pianeta rende più 

palpabile la consapevolezza dell’unità e della condivisione di un comune destino tra le Nazioni della 

terra».: 
 

(Papa Francesco “ Messaggio per la 47° Giornata Mondiale della Pace, 1° gennaio 2014) 

 
 

OGGETTO: X Anniversario di “Come a Cana” 

                      

Carissimi fratelli e sorelle,  

 

Siamo giunti al decimo anniversario di “COME A CANA”. Rendiamo grazie al nostro Signore e Maestro 

per questo dono così arricchente e vogliamo dire grazie anche a tutti coloro che, in questo lungo periodo, 

hanno contribuito affinché questo evento non fosse solo un convegno ma un appuntamento e un momento 

di forte condivisione tra famiglie, famiglie che vogliono conoscersi e approfondire la loro vocazione e 

formazione matrimoniale all’interno della loro più ampia vocazione e formazione francescana, ed anche con 

altre coppie e singoli che, negli anni, hanno voluto partecipare ed ascoltare ciò che, comunque, riguarda la 

vita di una realtà che è posta a fondamento di ogni quotidianità sociale, civica ed ecclesiale.  

 

In questa particolare occasione, torniamo in un luogo che ha visto svolgersi sue diverse edizioni: l’Hotel 

Saracen ad Isola delle Femmine (PA), quasi totalmente ristrutturato, proprio di fronte al mare con ampi e 
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confortevoli spazi per poter vivere al meglio questo incontro gioioso e produttivo. Chi già vi è stato ricorderà 

certamente, chi vi verrà per la prima volta avrà modo di apprezzarne la funzionalità 

 

Lo scorso anno abbiamo voluto porre l’attenzione su come viene o può essere vissuto il messaggio 

evangelico di Come a Cana nella famiglia, dando voce a più famiglie che – ognuna a suo modo – hanno 

testimoniato come Esso possa rendersi presente nella vita di ogni giorno, tra coniugi, nel rapporto genitori-

figli e quali famiglie aperte alla carità che si fa missione anche a partire dal proprio vicinato.  

 

Quest’anno cercheremo, insieme, di considerare la stretta correlazione tra famiglia e fraternità. Noi 

famiglie “che introduciamo la fraternità nel mondo” oggi – nell’obiettivo più grande ed importante, già 

ribadito nella circolare relativa alla IX edizione, di avere animatori di pastorale familiare in ogni fraternità 

affinché si possa avviare un percorso maggiormente condiviso che vada ben oltre il singolo evento annuale e 

possa sfociare in un aiuto concreto nel nostro territorio – siamo chiamati ad interrogarci su quale posto 

rendiamo disponibile al nostro interno alla fraternità e, viceversa, sempre noi, quali componenti delle proprie 

fraternità, dobbiamo interrogarci su quale attenzione, ruolo e supporto Questa dia alla famiglia affinché essa 

possa testimoniare, nel mondo, il valore della fedeltà, il rispetto alla vita e riuscire a dare risposta ai problemi 

sociali ed alle tante sfide che la riguardano [cfr. CCGG art. 17 e 24].  

 

Sarà davvero un bel decimo compleanno di questo cammino di pastorale familiare francescana, che 

vivremo con la consueta gioia fraterna in piena primavera, il 27 e 28 Aprile. Ad accompagnarci in questo 

decimo compleanno ci sarà Mons. Letterio (Lillo) Gulletta – Teologo e Psicologo, profondo conoscitore della 

storia dell’arte che, con un modo davvero avvincente, proprio a partire, anche visivamente, dalle opere d’arte 

parla delle profonde relazioni tra Dio e l’uomo ed a cui abbiamo voluto affidare il tema dell’"Abitare" che, 

come ben sapete, è uno dei 5 verbi tratti dall’esortazione apostolica Evangelii Gaudium usato per ritrovare il 

"gusto per l'umano" ... ritrovare il "gusto della famiglia" nell'ottica del prezioso documento di Papa 

Francesco. Sarà con noi, inoltre, per l’intera mattinata di domenica, anche nella celebrazione eucaristica, 

Padre Giovanni Salonia che tra di noi non necessità di particolari presentazioni. La pienezza dei Suoi incontri 

è ben conosciuta e il tema centrale sul quale ci aiuterà a riflettere ponendo i giusti cardini sarà proprio 

“Famiglia sorgente di ogni fraternità” … Come a Cana!   

 

                      Giuseppe Trovatello                  Fabrizio Lombardo 

Ref. Regionale Pastorale Familiare Francescana                       Ministro Regionale 

                                                                                                                

 

 

Alcune note tecniche, riportate nella brochure allegata, che qui è il caso evidenziare: è 
necessario comunicare le adesioni a Francesco Viviano: segretario@ofssicilia.it e Salvatore 
Algozino: tesoriere@ofssicilia.it entro il 20.04.2019 indicando anche date e luoghi di nascita e 
numero del documento di identità per ogni partecipante versando, contestualmente, il 50% 
della quota di partecipazione sul Codice IBAN: IT 56 W033 5901 6001 0000 0147600 intestato a 
Ordine Francescano Secolare di Sicilia 


