Ordine Francescano Secolare d’Italia

Fraternità Regionale di Sicilia“Immacolata Concezione”
Prot. 176/VI/2020

15 settembre 2020
Beata Maria Vergine Addolorata
AI MINISTRI LOCALI OFS
AI CONSIGLI LOCALI OFS
AGLI ANIMATORI ZONALI
ALLA CONFERENZA REGIONALE DEGLI ASSISTENTI
AL PRESIDENTE REGIONALE DELLA GIFRA
AI PADRI PROVINCIALI DI SICILIA

«Gesù allora, vedendo la madre e accanto a lei il discepolo che egli amava, disse alla madre:
«Donna, ecco tuo figlio!». Poi disse al discepolo: «Ecco tua madre!».
E da quell’ora il discepolo l’accolse con sé.». (Gv 19, 26-27)

OGGETTO:

“”Annunzia” Cristo con la vita e la parola …” (cfr. REG. OFS Art. 6)
Programma di preparazione al capitolo elettivo regionale

Carissimi Fratelli e sorelle
Il brano del vangelo, nel prologo di questa circolare, è una pagina che mi ha sempre fatto
commuovere: Gesù, nell’ora più buia della sua vita terrena, ci dona una Donna addolorata, che
ancora non aveva capito perché suo Figlio, il Figlio di Dio, doveva passare attraverso questo calvario.
Nella mia mente emergono ricordi di una Madre che perde il proprio figlio e il mio cuore si stringe
in una commozione inaccettabile ad un essere umano, un sentimento di sconfitta e rassegnazione!
Ma Gesù sapeva che una madre sa esserlo soprattutto nell’ora della prova e nell’ora del buio, per
questo ci è stata donata, proprio per usufruire dell’abbraccio consolatore di Maria.
Quando penso a chi dovremmo tendere noi Francescani, non posso fare a meno di pensare che
dovremmo avere la capacità di accoglienza, di cura dell’altro e di conforto di Maria; non ci sono altri
esempi che possono descrivere meglio il nostro carisma.
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Mi auguro, che i francescani di Sicilia, in preparazione al Capitolo elettivo, prendano spunto da
questo brano di Vangelo per essere punti di riferimento della Sicilia e per chiunque ci chiede aiuto
e accoglienza!
Come comunicato nella video conferenza del 5 settembre, la nostra fraternità regionale ha ripreso
il percorso capitolare. Vi ricordo il programma, come già illustrato durante la video conferenza:
26/27 settembre

26 Riunione di Consiglio Palermo
27 Precapitolare di Zona (Palermo-Termini-Trapani)
Monreale presso Auditorium "Centro Congressi" Casa del Sorriso.
Via Baronio Manfredi, 27 Monreale (Pa)

10/11 ottobre

10 Riunione di Consiglio Favara
11 Precapitolare di Zona - (Agrigento-Caltanissetta-Enna)
Canicattì presso “Auditorium” della parrocchia Santa Chiara d’Assisi.
Via Giuseppe Gugino, 9 Canicattì (Ag)

Alla precapitolare di zona sono chiamati a partecipare il Consiglio di fraternità e l’assistente.

21/22 novembre

Precapitolare Regionale OFS di Sicilia
FEDERICO II PALACE HOTEL C.da Salerno - Enna Bassa
Totale Quota di partecipazione € 90,00)
(In camera singola nel rispetto delle norme Anti-Covid)

29/31 gennaio

Capitolo Regionale OFS di Sicilia
FEDERICO II PALACE HOTEL C.da Salerno - Enna Bassa
Totale Quota di partecipazione € 135,00
(In camera singola nel rispetto delle norme Anti-Covid)

In piena osservanza delle norme anti COVID previste, è necessario, anche per gli incontri zonali,
confermare (con congruo anticipo) la vostra presenza, quindi vi chiediamo di indicare il numero
esatto dei partecipanti per ogni fraternità al seguente indirizzo e-mail segretario@ofssicilia.it: entro
il 20 settembre per il primo incontro (Zona di Palermo, Trapani e Termini) e entro il 4 ottobre per
il secondo incontro (Zona di Agrigento, Caltanissetta/Enna). Questo ci permetterà di organizzare in
sicurezza lo svolgimento della precapitolare.

Di seguito il programma di massima degli incontri pre-capitolari di Zona:
•

Ore 9:00 arrivi e accoglienza;

•

Ore 9:30 preghiera iniziale

•

Ore 10:00 inizio dei lavori

•

Ore 12:00 celebrazione eucaristica

•

Ore 13:00 pranzo a sacco

•

Ore 14:30 ripresa dei lavori

L'incontro terminerà intorno alle ore 16:00
Pace e Bene
Fabrizio Lombardo
Ministro Regionale

In allegato Documento preparazione fraternità al capitolo.
(Circolare 017.2019 Prot. 077/VI/2019)

