Roma, 13 dicembre 2016
Prot. N. 35/2016

Ai Ministri e Consigli regionali
Agli Assistenti spirituali regionali OFS
Al Presidente e Consiglio nazionale GiFra
A tutti i francescani secolari d’Italia

«Riempite d’acqua le anfore»

(Gv 2,7)

Carissimi fratelli e sorelle in Cristo, pace a voi!
Eccoci giunti a una nuova tappa del cammino verso la celebrazione del Capitolo elettivo nazionale di giugno 2017.
Ci ritroveremo ancora nella terra di Francesco, per continuare il percorso sul solco del Vangelo delle Nozze di
Cana, fissando la nostra attenzione sulle parole di Gesù, che vogliamo collocare al centro del discernimento che
siamo chiamati a fare.
Per tutto il tempo che vivremo fino al Capitolo elettivo, siamo chiamati a partecipare alle nozze, per contribuire al
pieno compimento della festa, che per noi durerà quindi fino al mese di giugno.
L’invito personale a essere parte di questo percorso, contiene in sé una grazia particolare e ci affida una
responsabilità, che ci è chiesto di assumere a partire dalla consapevolezza dell’essenza della nostra vocazione.
Come già comunicato e annunciato nel programma degli appuntamenti annuali, con la presente quindi:
CONVOCHIAMO
Ministri e vice Ministri regionali, insieme a tutti i consiglieri regionali e Assistenti spirituali,
all’ASSEMBLEA NAZIONALE PRECAPITOLARE
che si terrà dal 20 al 22 gennaio 2017
presso l’Hotel Domus Pacis – S. Maria degli Angeli – Assisi

Invitiamo inoltre a partecipare i collaboratori, i membri delle commissioni nazionali e tutti i francescani secolari
che desiderano essere presenti. Confidiamo molto su questa libera partecipazione, che costituirà un esempio e un
dono prezioso per il cammino dell’intera Fraternità nazionale.
Chiediamo quindi ai Consigli regionali di dare ampia diffusione all’invito, e insieme a questi, alle Fraternità locali
di favorire la partecipazione dei loro membri, sostenendone se possibile anche le spese.
La presenza degli invitati sarà garantita fino a esaurimento dei posti a disposizione, quindi, non tardate a prenotarvi
o a prenotare!
Riguardo al programma delle giornate, per ora vi anticipiamo che l’inizio lavori è fissato per le ore 18,00 di venerdì
20 gennaio, cui seguirà la cena alle ore 19,30 e al termine i lavori di gruppo. Per la cena di venerdì, così come
trovate indicato nel biglietto d’invito allegato, è richiesto di indossare l’abito della festa, per poterci immergere
meglio nel clima delle nozze.
Proseguiremo i lavori il sabato mattina ponendoci in ascolto di guide e testimoni, e continueremo nel pomeriggio
con altre attività che vi chiariremo meglio sul posto. La domenica mattina poi sarà il momento della più ampia
condivisione e dell’arrivederci a Loreto, dove vivremo il secondo appuntamento di questa lunga festa nuziale.
Di seguito gli aspetti organizzativi:
- luogo: Hotel Domus Pacis - S. Maria Degli Angeli-Assisi
- convocati: i Ministri, Vice ministri, Assistenti e consigli regionali
- invitati: collaboratori, membri delle commissioni nazionali e tutti i francescani secolari d'Italia e i giovani della
Gioventù Francescana che desiderano condividere questo momento
- inizio lavori ore 18 di venerdì 20 gennaio – fine lavori pranzo di domenica 22 gennaio 2017 (il programma
dettagliato verrà comunicato sul posto).
- Costi:
Euro 130 a persona per tutto il soggiorno in camera doppia
Euro 160 a persona per tutto il soggiorno in camera singola
- l'adesione dovrà essere comunicata entro il 9 gennaio 2017 all'indirizzo di posta segretario@ofs.it, provvedendo
contemporaneamente al pagamento della quota con bonifico intestato a: Fraternità Nazionale d'Italia dell'Ordine
Francescano Secolare - Via della Cannella 8 - 06081 CAPODACQUA D'ASSISI (PG) - IBAN: IT 73 E 02008
05008 000102039610 – Causale: “Partecipazione assemblea precapitolare Assisi”.
Poiché la disponibilità delle stanze singole è limitata, l'assegnazione delle stesse avverrà in base alla data di arrivo
delle adesioni. Inoltre, essendo l'incontro aperto a tutti i francescani secolari d'Italia, le adesioni verranno accettate
fino ad esaurimento della disponibilità richiesta alla struttura.
Attendo un vostro sollecito riscontro, fiduciosa della totale partecipazione.
Insieme ai fratelli e sorelle del Consiglio nazionale, assicuro per ognuno il ricordo nella preghiera e ne approfitto
per augurare a voi, alle vostre famiglie e alle Fraternità un Natale di Pace e gioia.
Fraternamente,
per il Consiglio nazionale OFS d’Italia
la segretaria
Marina Mazzego

