Roma, 28 febbraio 2018
Prot. N. 3/2018

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

“…CHIAMATI AD…ABITARE LE DISTANZE…”
Carissimi fratelli e sorelle in Cristo, pace a voi!
L’incontro di novembre con cui abbiamo aperto una nuova tappa del nostro cammino, ci ha sollecitati a recuperare
con un rinnovato entusiasmo la dimensione relazionale della nostra fede e del nostro carisma. “Chiamati ad abitare
le distanze” è il richiamo forte a riconoscere con coraggio ciò che ci tiene lontani, ciò che ci impedisce di
incontrare lo sguardo esigente dell’altro; ed è, allo stesso tempo, invito a non rinunciare mai a “scegliere la
vicinanza, la prossimità fraterna a tutti gli uomini come stile evangelico per vivere le relazioni e testimoniare una
fede che si fa carne nella nostra quotidianità”. Vivremo questo importante momento di comunione nell’ascolto
orante della Parola e della voce della Chiesa che ci guida nel discernimento. L’invito per tutti e per ciascuno è di
abbracciare questa direzione che si alimenta del desiderio di lasciarci provocare dal Signore che ci insegna a
superare ogni pregiudizio per aprirci con disponibilità ed accoglienza all’altro, ogni altro.
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’INCONTRO FORMATIVO NAZIONALE
che si terrà dal
13 al 15 aprile 2018
presso
Hotel Casa Tra Noi Roma
Via Monte del Gallo, 113 - 00165 Roma

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
13 aprile, cui seguirà la cena alle ore 19,30 e al termine un momento di preghiera. Proseguiremo i lavori il sabato
mattina mettendoci in ascolto della Chiesa, con la presenza di S.E. Mons. Rino Fisichella Presidente del
Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova Evangelizzazione. Nel pomeriggio “tavola rotonda” con
alcune testimonianze. Alle 17,30 ci trasferiremo in Vaticano dove alle ore 18,00 parteciperemo alla
celebrazione della S. Messa (prefestiva) nella Cappella Paolina con successiva visita alla Cappella Sistina.
Il programma dettagliato vi verrà specificato a inizio incontro.
La domenica mattina si terrà l’Assemblea convocata l’8 gennaio per lo STATUTO (vedi specifica
convocazione).
Di seguito gli aspetti organizzativi:
- luogo:
Hotel Casa Tra Noi Roma Via Monte del Gallo, 113 - 00165 Roma
- 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 13 aprile – fine lavori pranzo di domenica 15 aprile 2018 (il programma dettagliato
verrà comunicato sul posto).
- Costi:
Euro 197,00 a persona per tutto il soggiorno in camera doppia/triple
Euro 230,00 a persona per tutto il soggiorno in camera singola
Euro 20,00 quota pasto
- l'adesione dovrà essere comunicata entro il 31 marzo 2018 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 incontro formativo nazionale Roma”.
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.
Fraternamente,
per il Consiglio nazionale OFS d’Italia
il segretario
Marina Mazzego

