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Epifania 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
e p.c. AI PADRI PROVINCIALI DI SICILIA

“Sepolti e resuscitati con Cristo nel Battesimo che li rende membri vivi della Chiesa, e ad essa più
fortemente vincolati per la Professione, si facciano testimoni e strumenti della sua missione tra gli
uomini, annunciando Cristo con la vita e con la parola” (art.6 Regola OFS)

OGGETTO: Raduno dei formandi OFS di Sicilia – 20 Gennaio 2019

Carissimi fratelli e sorelle,
come programmato, il 20 gennaio ci sarà il primo incontro dei formandi, cioè di tutti i fratelli
e le sorelle che hanno iniziato il periodo di formazione dopo il rito di ammissione in fraternità; inoltre
l’incontro è aperto anche ai neo-professi (professi da meno di 3 anni).
Questo raduno ha come principale scopo quello di dare ai candidati alla professione una più
ampia visione della Fraternità Francescana rispetto a quella locale in cui si cresce, proprio per
rafforzare il loro percorso di formazione.
Per la preparazione a questo primo raduno si è pensato di iniziare dal messaggio di San
Giovanni Paolo II al Capitolo Generale dell'OFS nel 2002:
“La Chiesa desidera che il vostro ordine sia un modello di unione organica, strutturale e
carismatica a tutti i livelli, a cominciare dalla fraternità locale così da presentarsi al mondo come
unità di amore. La chiesa aspetta da voi, francescani secolari, una testimonianza coraggiosa e
coerente di vita cristiana e francescana, protesa alla costruzione di un mondo più fraterno ed
evangelico, per la realizzazione del Regno di Dio... Siete chiamati, voi francescani secolari, ad offrire
un vostro contributo proprio, ispirato alla persona e al messaggio di Francesco d'Assisi, per affrettare
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l'avvento di una civiltà in cui la dignità della persona umana, la corresponsabilità e l'amore, siano
realtà vive... Dovete approfondire i veri fondamenti della fraternità universale e creare ovunque
spirito di accoglienza e atmosfera di fratellanza...”.
Queste aspettative della Chiesa, tramite le parole di San Giovanni Paolo II, non sono richieste
straordinarie rispetto a quello che già di bene facciamo a livello personale o con la nostra fraternità,
attraverso incontri di formazione; incontri di preghiera; adorazioni; novene; opere di carità piccole
e grandi. Perché con la professione promettiamo davanti a Dio di diventare CRISTIANI PERFETTI: Dio
ci ha fissato e amato e vuole per noi la perfezione; la nostra regola à chiara:
“Sepolti e resuscitati con Cristo nel Battesimo che li rende membri vivi della Chiesa, e ad essa
più fortemente vincolati per la Professione, si facciano testimoni e strumenti della sua missione tra
gli uomini, annunciando Cristo con la vita e con la parola” art.6 Regola OFS
“Siano presenti con iniziative coraggiose, tanto individuali e che comunitarie”, “per costruire
un mondo più fraterno ed evangelico”, all’insegna della giustizia e della pace” Reg Ofs artt. 14. 15.
Pertanto, partendo proprio dalle parole di San Giovanni Paolo II, con questo raduno
vorremmo:
 puntare al consolidamento della identità e del senso di appartenenza all’Ofs e alla
fraternità come percorso “propriamente” francescano, tale da diventare proposta al
mondo odierno attraverso l’impegno concreto negli ambiti della difesa della dignità
della persona e del rispetto della vita; in quelli della scelta degli ultimi; della ricerca del
bene comune; della politica in senso lato; della giustizia, della pace;
 vivere la formazione come strumento privilegiato per aiutarci nel cammino di
conversione e nell'adempimento della nostra missione nella Chiesa e nella società:
vivere le relazioni tra noi e con il mondo con uno stile fraterno.
 comprendere che si cresce in relazione e mediante la relazione: quanto più profonde
ed autentiche sono le relazioni, tanto più ciascuno di noi avrà la possibilità di crescere
come persona, sia psicologicamente che spiritualmente. Nella relazione ognuno di noi
diventa consapevole del proprio valore e di quello del fratello, ci si educa al reciproco
dare e ricevere, al prendersi cura e all'affidarsi, al condividere e alla gratitudine.
L’incontro si svolgerà contemporaneamente in due sedi:
 per l’area orientale le fraternità delle zone di Caltanissetta/Enna, Catania, Messina,
Ragusa, Siracusa il raduno si svolgerà presso la Parrocchia San Luigi Gonzaga – viale
Mario Rapisarda, 230 – CATANIA, la relatrice sarà AGATA PISANO, docente di Storia e
Filosofia, Counsellor ad orientamento Gestaltico che ha conseguito il diploma
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quinquennale in Scienze religiose presso l’Istituto teologico Apollinare di Roma ed è
Presidente del consultorio familiare di ispirazione cristiana.
 per l’area occidentale, quindi per le fraternità delle zone di Agrigento, Palermo,
Termini Imerese e Trapani, il raduno si svolgerà presso l’Eremo di San Calogero, Via
S. Calogero, 1, 92019 Sciacca AG, il relatore sarà Fra Antonio Parisi OFM CONV,
definitore dell’Ordine dei frati minori conventuali di Sicilia, Guardiano del Convento di
Montevago.
A prescindere dalla suddivisione delle zone, è possibile, previa comunicazione agli animatori o ai
consiglieri di zona, scegliere la sede più vicina tra Catania e Sciacca.
Il programma sarà così articolato:
Ore 8.30 Accoglienza
Ore 9.00 Lodi Mattutine
Ore 9.30 Momenti di ascolto
Ore 10.30 Pausa
Ore 11.00 Lavori di gruppo
Ore 13.00 Ora sesta
Ore 13.15 Pranzo a sacco
Ore 14.45 Dinamica di gruppo
Ore 16.00 Condivisione assembleare
Ore 17:00 Santa Messa
Per poter organizzare al meglio l’incontro, occorre comunicare l’adesione al raduno entro e
non oltre il 17 gennaio 2019 inviando una e-mail al segretario regionale: segretario@ofssicilia.it.
Per informazioni inerenti il raduno, oltre agli animatori di zona e i consiglieri delegati di zona
è possibile contattare il responsabile della formazione regionale Carmelo Vitello, e-mail:
formazione@ofssicilia.it.
Compagni di viaggio inseparabili devono essere la Bibbia e il Breviario!!!!!
Buona Epifania!!

Carmelo Vitello
Responsabile regionale della formazione
Fabrizio Lombardo
Ministro Regionale
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