Ordine Francescano Secolare d’Italia

Fraternità Regionale di Sicilia“Immacolata Concezione”
Prot. 047/VI/2019

19 maggio 2019
V domenica di Pasqua

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

“Giunto all’altra riva …” (Mt 8,28)
Carissimi Fratelli e Sorelle,
Come da programma, il 16 giugno p.v. ci incontreremo per l’appuntamento regionale di fine
anno fraterno: l’Assemblea Regionale di tutti i Consigli locali.
Abbiamo iniziato l’anno fraterno con l’assemblea regionale del 7 ottobre 2018 che aveva
come tema “Ed ecco avvenne nel mare un grande sconvolgimento” (Mt 8,24). Qualcuno di voi,
singolarmente, ha attraversato questo mare in tempesta, ma anche come consiglio regionale
abbiamo attraverso dei momenti difficili!
In questo anno si sono susseguiti tantissimi stati d’animo: paura di non farcela, dubbi sul
percorso intrapreso … forse è più facile la comodità del passato che l’incertezza del futuro, perché
spesso in noi c’è “mancanza di fede”.
Ma, in qualche modo, Gesù ci ha traghettati all’altra riva “sani e salvi” e ci chiediamo adesso
cosa dobbiamo fare!
Sull’altra riva Gesù si scontra subito con le povertà del mondo: non sceglie di andare nelle
sinagoghe a predicare, ma inizia la sua missione tra le gente e con la gente, condividendo con loro
sofferenze, malattie, povertà morali; va incontro agli indemoniati di Gàdara un popolo senza Dio
(Mt 8, 28-34); conforta e sostiene gli amici e i familiari di persone che vivono momenti di sofferenza
(guarisce il paralitico Mt 9, 1-8; la fanciulla morta e la donna ammalata Mt 9, 18-26).
Leggendo il Vangelo di Matteo, sembra che Gesù venga travolto nel vortice dei problemi del
mondo: Gesù non fugge, non si ritira, non ha paura, ma anzi si lascia coinvolgere e insegna ai noi
suoi discepoli, che questa è la nostra missione!
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Cerchiamo di vivere questo appuntamento regionale consapevoli di essere giunti all’altra
riva e prepariamoci a vivere il prossimo anno fraterno riflettendo sulla nostra Missione nel mondo,
cosa la Chiesa chiede a noi francescani secolari: Il mondo chiede e noi dovremmo immergerci nel
mondo senza paure e senza risparmiarci.
La sede dell’assemblea è la seguente:

Caltanissetta: Seminario Vescovile, viale Regina Margherita 29.
Questo il programma di massima della giornata
•

Ore 9:00 arrivi e accoglienza;

•

Ore 9:30 celebrazioni delle Lodi e riflessione

•

A seguire: Apertura assemblea

•

Ore 13:00 Pranzo a sacco

•

Ore 14:30 Ripresa dei lavori

•

Ore 16:30 Celebrazione eucaristica

In attesa di vedervi Vi abbraccio fraternamente.

Per il Consiglio Regionale
Fabrizio Lombardo
Ministro Regionale

