Ordine Francescano Secolare d’Italia
Fraternità Regionale di Sicilia “Immacolata Concezione”
Prot. 135/VI/2020

07 maggio 2020 San Benedetto da San Fratello (I Ordine)
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

Oggetto: “Settimana Laudato Sì” per la cura della casa comune.

“Possiamo solo essere autentici custodi della terra e superare le sfide avanti a noi come la pandemia coronavirus
agendo in solidarietà l’uno con l’altro.”
Papa Francesco

Carissimi fratelli e sorelle, il Signore vi dia pace
L’Emergenza pandemia Covid-19 è un evento che, tanto nei singoli Paesi quanto a livello mondiale, sta producendo
effetti a catena, a volte nei settori più impensabili. Tra le conseguenze extra-sanitarie più negative, certamente spicca
l’enorme crisi economica dovuta al blocco forzato di molte attività lavorative. Paradossalmente, però, questo arresto
produttivo ha fatto registrare contemporaneamente la netta riduzione dell’inquinamento atmosferico globale. Cieli
più “puliti”, dunque, in quasi tutte le aree critiche del mondo. Questo inaspettato fenomeno induce certamente a
ripensare una strategia comune volta alla salvaguardia del Creato.
In questo terribile periodo “La natura riprende i suoi spazi” e dalle abitazioni chiuse, all’esterno molti hanno invaso la
rete con fotografie e filmati che ritraggono animali selvatici che gironzolano indisturbati tra gli ambiti urbani di abituale
umana pertinenza. Le immagini satellitari mostrano un crollo decisivo dell’inquinamento che coincide con i
blocchi imposti da molti paesi europei che hanno frenato il trasporto su strada e rallentato la produzione nelle
fabbriche.
Sembra quasi una sfida della natura, un rivendicare una riappropriazione di qualcosa che c’era e che non c’è più e che
potrebbe però tornare ad esserci. Ricordiamoci che se l’uomo abbandonasse una città per qualche decennio la
ritroveremmo completamente trasformata, con piante e animali in ogni dove.
Terminata l’emergenza Covid-19, dunque, ciò che ha riguadagnato la natura dovrà essere un patrimonio che la
saggezza umana dovrà custodire. Non è un caso che in questo frangente ricorra il V anniversario della promulgazione
della Enciclica “Laudato Sì” che profeticamente ci insegna a costruire insieme un mondo migliore.
Papa Francesco ha invitato i cattolici di tutto il mondo a partecipare alla Settimana Laudato Sì dal 16 al 24 maggio
2020. Il tema sarà “Tutto è connesso”.
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Ci riuniremo come unica Famiglia per riflettere, pregare e prepararci per un domani più giusto e sostenibile.
Le persone di tutto il mondo chiedono speranza ed il nostro credo ed il nostro essere francescani ci impongono scelte
necessarie per illuminare la via.
Questa settimana lancia un viaggio di trasformazione, verso un nuovo stile di vita, che man mano matureremo durante
questa emergenza, attraverso la preghiera, la riflessione e la preparazione, insieme, per un domani migliore.
A seguito dell’invito di Papa Francesco a partecipare alla Settimana Laudato Si’, i cattolici di tutto il mondo rifletteranno
e organizzeranno eventi e azioni dal 16 al 24 maggio 2020.
Queste azioni saranno intraprese a Settembre durante il Tempo del Creato, periodo in cui il Santo Padre ha chiamato
tutti a pregare per la nostra casa comune.
A tal proposito il Consiglio regionale sulla base di quanto è stato indicato invita le fraternità ed ogni singolo
Francescano Secolare, durante la settimana Laudato Sì, a:


Leggere e meditare individualmente e in Fraternita, la Lettera enciclica Laudato sì di Papa Francesco.



Utilizzare il nostro sussidio “Verso un nuovo stile di vita” in allegato per la riflessione fraterna.



Utilizzare le risorse offerte dalla CEI e dal Movimento Cattolico globale per il Clima, partecipando inoltre alla
Giornata mondiale di preghiera del 24 maggio 2020. https://laudatosiweek.org/event/other-online-eventintroduction-to-laudato-si-week/



Realizzare dei progetti per Settembre, in occasione del Tempo del Creato, ad esempio come suggerisce Papa
Francesco prendersi cura: “di un luogo pubblico, uno spazio verde, una fontana, un monumento abbandonato,
una piazza, per proteggere, risanare, migliorare o abbellire qualcosa di tutti” (Laudato Sì 232).

Un segno significativo che vogliamo dare a livello regionale sarà il concorso: “Laudato Sì mi Signore per i frutti, i coloriti
fiori e l’erba.”
Aiole, terrazze, giardini, balconi o anche semplici fioriere possono diventare un piccolo scrigno di biodiversità. Saranno
premiati gli allestimenti più belli.
Il concorso propone tre categorie: aiole e giardini, balconi e terrazze, vasi e fioriere. Bisogna scegliere quindi la
categoria a cui partecipare, ed inviare entro il 15 giugno 2020, la scheda in allegato ed 2 foto del soggetto in concorso.
Allegati:
Bando e modalità per partecipare.
Sussidio verso un nuovo stile di vita.

Augurandovi un proficuo lavoro e ogni bene nel Signore
Per il Consiglio regionale
Davide Guttilla
Delegato EPM
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Allegato
Bando e modalità per partecipare.


Bando “Laudato Sì mi Signore per i frutti, i coloriti fiori e l’erba.”

Il concorso è aperto alle sorelle e fratelli dell’OFS di Sicilia.
Il concorso propone tre categorie: aiuole e giardini, terrazze e balconi, vasi e fioriere.
La partecipazione è ammessa solo ad una categoria.
La condizione di base è molto semplice: gli spazi esterni devono qualificarsi come “naturali”.
Bisogna scegliere quindi la categoria: o aiuole e giardini, o terrazze e balconi o vasi e fioriere, per partecipare inviare
entro il 15 giugno 2020, 2 foto del soggetto in concorso a epm@ofssicilia.it


Scheda di partecipazione:

Cognome:
Nome:
Recapito Telefonico:
Indirizzo e-mail:
Categoria (solo una per partecipante):


Premio

Per ogni categoria saranno premiati:




1° classificato Abbonamento a FVS + Borraccia Termica + Segno Francescano
2° classificato Pianta Azalea + Borraccia Termica + Segno Francescano
3° classificato Borraccia Termica + Segno Francescano
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