
          

Pescara, 19 Ottobre 2011
Circ 4 Prot. n. 5/2011

ai Ministri delle fraternità locali OFS
e per loro tramite ai Padri Assistenti locali OFS
al Consiglio Regionale OFS
ai Padri Assistenti regionali OFS
al Presidente regionale Gi.Fra. 

e p.c. al Vice Ministro nazionale OFS
alla Segreteria nazionale OFS
al Pres. Conferenza degli Assistenti nazionali
ai M.R. Padri Provinciali 

Oggetto:  Convocazione del 2° Capitolo Elettivo Regionale OFS d’Abruzzo 
    20 Novembre 2011 - Centro Emmaus – Pescara, Strada Colle S. Donato n.56

Carissimi fratelli e sorelle,
eccoci arrivati alla celebrazione del 2° Capitolo elettivo regionale OFS. 
Sono trascorsi tre anni di intenso lavoro, di profonda preghiera e di tenace sforzo da parte del Consiglio Regionale, 
per formare la nostra Fraternità d’Abruzzo.
E’ un edificio spirituale in costruzione, dove ognuno di noi è chiamato a collaborare. San Francesco ad ognuno 
chiedeva una pietra,  per poter restaurare le chiese di Assisi, ma il progetto di Dio lo voleva restauratore della 
Chiesa che andava in rovina. 
Con la stessa umiltà, con lo stesso spirito di servizio e con la stessa fede proseguiamo il cammino intrapreso: 
dall’unità alla comunione. 
Come già comunicato durante l'Assemblea Pre-Capitolare che si è svolta a Pescara il 25 Settembre 2011 e ai sensi 
dell'art. 63.2 CC.GG.

CONVOCO 
I MINISTRI DELLE FRATERNITA' LOCALI D'ABRUZZO

 E I MEMBRI SECOLARI DEL CONSIGLIO REGIONALE USCENTE.

In  caso  di  impossibilità  oggettiva  dei  Ministri  a  partecipare  venga  delegato  il  Vice  ministro  o  altro  sostituto 
individuato dal consiglio nell'ambito dello stesso.
Partecipano i tre Padri Assistenti regionali in tutte le fasi dell'Assemblea senza diritto di voto nella fase elettiva.
Invitiamo i Padri Assistenti locali ad essere presenti per vivere fraternamente insieme il Capitolo regionale OFS e 
fin d'ora li ringraziamo per la loro presenza.
L'incontro  si  svolgerà  il  20 Novembre  2011 a  Pescara,  Strada  Colle  San Donato  n.  56, presso  il  Centro 
Emmaus della Diocesi di Pescara-Penne.

Il Capitolo è un momento di grazia per noi tutti, preghiamo lo Spirito Santo perché scelga, per il servizio all’OFS 
regionale, fratelli che comprendano la missione loro affidata  e  con i loro talenti e la buona volontà, sappiano 
realizzare il progetto che Dio ha sul nostro Ordine Francescano Secolare nella Chiesa e nella società di oggi.  

Vi saluto nella pace e nella gioia del nostro Serafico Padre san Francesco.
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Ministro Regionale
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