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Trasfigurazione del Signore 

 

                                                                                                         

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 

 
 “.. Gesù prese con sé Pietro, Giovanni e Giacomo e salì sul monte a pregare. Mentre 
pregava, il suo volto cambiò d’aspetto e la sua veste divenne candida e sfolgorante... 
Maestro è bello per noi essere qui. Facciamo tre capanne, una per te, una per Mosè e una 
per Elia…Venne una nube e li coprì con la sua ombra… Questi è il Figlio mio, l’eletto, 
ascoltatelo!” (Lc 9,28b ss.) 
                                                                                                                                                                              

Carissimi Fratelli e Sorelle, 

il Signore di dia Pace! 

 

Oggi la Liturgia ci invita a sostare alla presenza di Gesù e lasciarci illuminare da quella luce 

folgorante capace di rischiarare ogni ombra, e, soprattutto, ad ascoltare la Sua voce.  

I ritmi meno frenetici del periodo estivo ci consentono di riposare e godere delle meraviglie 

del Creato, di trovare quel tempo per... ascoltare, incontrare, comunicare... che spesso ci manca. 

Nell’augurare a voi e a me di trascorrere un sereno periodo estivo ritemprando non solo il 

corpo ma anche lo Spirito, vi allego il calendario degli incontri del prossimo anno fraterno. 

Sarà un anno importante, di verifica e discernimento che ci preparerà a vivere il Capitolo 

Elettivo nel settembre 2020. 

Nel calendario troverete le date degli incontri che vivremo e che saranno meglio presentati 

durante l’Assemblea di inizio anno, il prossimo 6/10/2019. Ancora non tutti i luoghi sono stati 

confermati, ma abbiamo ritenuto opportuno inoltrarvi il tutto in modo che nella vostra 

programmazione locale teniate presenti gli impegni regionali. Per quanto riguarda gli appuntamenti 

che precedono l’Assemblea vi saranno forniti a breve i dettagli. 

 Vi abbraccio fraternamente nell’attesa di incontrarvi. 

Per il Consiglio Regionale 

               Fabrizio Lombardo 

      Ministro Regionale 
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