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Prot.  5 /22 

 

Carissimi tutti, 

Ormai ci siamo! Venerdì possiamo finalmente rivederci in presenza e sarà una grande festa per tutti 

noi!! Abbiamo predisposto il seguente programma, che cerchiamo di vivere rispettando al massimo i 

tempi, condizionati ancora dalle restrizioni sanitarie. Ma non saranno questi problemi che ci 

fermeranno: siamo fiduciosi che il ritrovarci sia già il valore aggiunto di questa assemblea che 

abbiamo cercato di “costruire” tenendo conto di tutto ciò che in questi ultimi tempi abbiamo vissuto 

e che stiamo tristemente vivendo: siamo cristiani, siamo francescani! Questo è il valore aggiunto che 

ci fa guardare al mondo con Speranza anche nei momenti più bui.  

Vi aspettiamo ad Assisi! 

Pace e bene, fraternamente, 

Luca Piras 

     Ministro Ofs Italia 

 

 

 

 

Programma dell’Assemblea Nazionale 

 

Venerdì 18 marzo:  

 

Arrivi nel pomeriggio presso “Casa Leonori”: registrazione presso la struttura che ci ospita con 

annesso controllo del Green pass rinforzato  

Ore 18:30 Celebrazione deiVespri  

ore 19.30 Cena 

ore 21.00 Veglia di preghiera dinanzi la Porziuncola c/o la basilica di Santa Maria degli Angeli   

 

Sabato 19 marzo: 

7.00 – 8.00 Colazione 

8.30 S. Messa in Basilica di Santa Maria degli Angeli  

9.30 Raduno c/o Auditorium dell’hotel Domus Pacis e controllo del Green pass rinforzato  

9.45 Introduzione ai lavori dell’Assemblea da parte del Ministro nazionale, Luca Piras 

10.00 Inizio del dialogo con gli ospiti, moderato da Ettore Colli Vignarelli  

11.00 – 11.15 pausa 
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11.15 – 12.00 Dialogo con l’Assemblea  

12.00 – 12.30 Collegamento con Andrea Riccardi 

13.00 Pranzo c/o “Casa Leonori” 

 

15.00 – 17.00 Ripresa dei lavori c/o sala incontri di “Casa Leonori” e testimonianze  

17.00 – 17.30 Pausa 

17.30 Ripresa lavori con presentazione del programma di formazione per il triennio 

18.00 – 19.30 Condivisione dal Consiglio nazionale e dalle Fraternità di servizio 

19.30 Celebrazione dei Vespri  

20.00 Cena 

21.30 Serata di fraternità c/o sala incontri di “Casa Leonori” con lo spettacolo di Mago Magò 

 

Domenica 21 marzo 

 

7.30 – 8.30 Colazione  

9.00 Ripresa dei lavori in assemblea c/o sala incontri di “Casa Leonori” 

11.30 S. Messa in Basilica di Santa Maria degli Angeli 

13.00 Pranzo c/o “Casa Leonori” (chi non si ferma, è importante che lo comunichi a Sara entro 

sabato a pranzo per avere il “cestino pranzo” sostitutivo) 

A seguire: partenze con arrivederci all’Assemblea di autunno! 

 

 

 

 

 

Ps: In allegato troverete anche la convocazione della contemporanea assemblea annuale del TOF, 

ente giuridicamente separato ma che, come sapete, si sovrappone a quello dell'OFS, pur 

coincidendo negli organi associativi: stiamo proseguendo il lavoro burocratico e ammnistrativo di 

separazione degli enti, ma per ora siamo ancora in questa situazione. 


