Roma, 13 febbraio 2017
Prot. N. 6 /2017

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

«Qualsiasi cosa vi dica, fatela»

(Gv 2,5)

Carissimi fratelli e sorelle in Cristo, pace a voi!
La “Festa” continua e siamo ormai prossimi alla celebrazione del Capitolo elettivo nazionale di giugno 2017.

La “nuova tappa” ci conduce a Loreto e ci permetterà di sostare un poco nella “casa” di Maria.
Con Lei, donna della festa, donna forte e attenta, donna delle relazioni; cercheremo di farci grembo fecondo a
partire dal suo invito: “Qualsiasi cosa vi dica, fatela”.
Saremo quindi chiamati ad affidarci, a fidarci della Parola di Gesù, "capaci" di acqua, nella certezza che solamente
Lui potrà farne vino buono per il banchetto di nozze.

L'ascolto animerà quindi il nostro discernimento e ci permetterà di tracciare le caratteristiche di coloro che
potranno guidare e animare la fraternità nazionale nel prossimo triennio, al fine di individuare i candidati a questo
importante servizio.
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 31 marzo al 2 aprile 2017
a Loreto
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!
Di seguito gli aspetti organizzativi:
- luogo: Loreto: Casa “Terra dei Fioretti” e Casa Redemptoris Mater
- 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 31 marzo – fine lavori pranzo di domenica 2 aprile 2017 (il programma
dettagliato verrà comunicato sul posto).
- Costi:
Euro 110
Euro 115

a persona per tutto il soggiorno in camera doppia
a persona per tutto il soggiorno in camera singola

- l'adesione dovrà essere comunicata entro il 24 marzo 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: “nome regione contributo fraterno Loreto”.
Come anticipato nella scorsa assemblea, per questo appuntamento saremo ospitati in due strutture, e pertanto Vi
chiediamo la massima disponibilità nell’accogliere eventuali piccoli disagi. Le stanze singole saranno limitate e,
come sempre, 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 stesse verranno accettate fino ad esaurimento della
disponibilità richiesta alle strutture.
Attendiamo un vostro sollecito riscontro, fiduciosi della totale partecipazione.
Nell’affidare a Maria, donna del SI il nostro cammino, insieme ai fratelli e sorelle del Consiglio nazionale
assicuriamo per ognuno di Voi il ricordo nella preghiera e Vi abbraccio fraternamente.
per il Consiglio nazionale OFS d’Italia
la segretaria
Marina Mazzego

