Ordine Francescano Secolare d’Italia

Fraternità Regionale di Sicilia“Immacolata Concezione”
Prot. 069/VI/2019

23 settembre 2019
San Pio da Pietrelcina (Francesco) Forgione
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

“”Annunzia” Cristo con la vita e la parola …” (cfr. REG. OFS Art. 6)
Carissimi Fratelli e Sorelle,
Come da programma, il 6 ottobre p.v. ci incontreremo per l’appuntamento regionale di inizio
anno fraterno: l’Assemblea Regionale di tutti i Consigli locali.
Questo anno fraterno è un anno di grazia per tutta la fraternità regionale, nel mese di
settembre del 2020 si celebrerà il capitolo elettivo.
Celebrare significa:
1. Lodare: tramite la preghiera di lode, che non è una preghiera di ringraziamento, di richiesta
o di intercessione, ma è una preghiera che ci fa orientare verso la nostra unica sorgente di
vita, verso il nostro unico Dio;
2. Esaltare: alzandoci da terra ed elevando il nostro pensiero, abbandonando per un po' le
zavorre che ci tengono ancorati a terra (tutte le nostre fragilità umane);
3. Festeggiare solennemente il capitolo, consapevoli della sacralità del rito che ci appresteremo
a celebrare.
Quindi per prepararci bene occorre essere presenti a tutti i momenti che ci prepareranno a
“celebrare” il nostro capitolo; iniziamo da questo appuntamento!
Il tema che quest’anno ci accompagnerà al capitolo è la “credibilità” e la “coerenza
nell’annunziare Cristo”: ognuno di noi deve lasciare le zavorre (peccati, vizi) che non ci permettono
di essere credibili e coerenti per annunziare Cristo.
Per annunziare Cristo, Papa Francesco ci invita a mettere in gioco: la propria vita, il proprio
tempo, i propri interessi, la propria carne.
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La sede dell’assemblea è la seguente:
Caltanissetta: Seminario Vescovile, viale Regina Margherita 29.

Questo il programma della giornata


Ore 8:30 arrivi e accoglienza;



Ore 9:00 celebrazioni delle Lodi e riflessione di Fra Salvatore Seminara (assistente
regionale OFS di Sicilia)



Ore 9:30 Presentazione della giornata: Francesco Viviano



Ore 10:00 Divisioni in gruppi
1.

Ministri e vice-ministri;

2.

Segretari;

3.

Tesorieri;

4.

Responsabile formazione;



Ore 13:00 Pranzo a sacco



Ore 14:30 presentazione anno fraterno: Fabrizio Lombardo



Ore 16:00 Celebrazione eucaristica: Fra Salvatore Zagone, provinciale frati
minori Cappuccini di Palermo.

Come si evince dal programma è indispensabile la presenza di tutti i membri del consiglio.
Vi ricordo che il pranzo sarà a sacco. Vogliamo, in continuità con la giornata per la Custodia
del Creato vissuta poche settimane fa, aiutarci reciprocamente ad evitare, o quanto meno ridurre
sensibilmente, l'utilizzo di stoviglie in plastica. Pertanto, invitate i fratelli a munirsi di Borracce,
bicchieri in vetro, e se necessari, posate e piatti non in plastica ma compostabili.
È un piccolo segno che vuole rappresentare il nostro impegno per il Creato.

In attesa di vedervi Vi abbraccio fraternamente.
Per il Consiglio Regionale
Fabrizio Lombardo
Ministro Regionale

