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Lanciano: 24 agosto 2014 
 
 

 
“… tutti siamo invitati ad accettare questa 
chiamata: uscire dalla propria comodità e avere il 
coraggio di raggiungere tutte le periferie che 
hanno bisogno della luce del Vangelo”. (E.G., 20) 

 
Cari fratelli e sorelle, 
il Signore vi doni la sua pace. 

 
Certa che questo periodo di vacanze sia servito per ritemprare sia il nostro corpo che, 

in modo particolare, il nostro spirito, riprendiamo ora con nuovo slancio le nostre attività OFS. 
 

Come già comunicato il 24 maggio scorso, il nostro primo appuntamento regionale, in 
preparazione alla celebrazione del III° Capitolo elettivo, si terrà il 21 settembre 2014 a 
Tagliacozzo, presso il convento di San Francesco d’Assisi, ed avrà come obiettivo 
l’individuazione di progetti e di idee da attuare, come O.F.S. regionale e locale, durante il 
prossimo triennio. 

 Gli ambiti su cui saremo chiamati a confrontarci e a programmare sono: 
 Araldini; 
 Gi.Fra.; 
 Formazione iniziale e permanente; 
 Tesoreria; 
 Segreteria e comunicazione; 
 EPM: missionarietà, famiglia e società; 
 Animazione Liturgica. 

 
In allegato troverete due scritti di Papa Francesco Bergoglio: 

 Omelia del Santo Padre Francesco, tenuta durante la Santa Messa a 
Lampedusa; 

 Messaggio del Santo Padre Francesco per la celebrazione della XLVII° giornata 
mondiale della pace. 

Vi invito a leggere e a studiare questi documenti, insieme all’enciclica “Evangelii 
Gaudium”, sia personalmente che con il consiglio e gli assistenti, perché sicuramente 
possono aiutarci a trovare e a sviluppare nuove idee da riportare poi nell’assemblea. 
 
 
 

http://www.ofsabruzzo.it/
http://www.facebook.com/OfsAbruzzo
http://www.vatican.va/holy_father/francesco/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium_it.html
http://www.vatican.va/holy_father/francesco/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium_it.html
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A quest’assemblea sono convocati tutti i ministri e i viceministri locali. 
 

Il programma della giornata è il seguente: 
o ore 09:00 Accoglienza 
o ore 09:30 Preghiera d’invocazione allo Spirito Santo 
o ore 10:00 Presentazione dei lavori 
o ore 10:45 Lavori di gruppo 
o ore 13:00 Pranzo (organizzato dai frati che ci ospitano) 
o ore 14:30 Assemblea 
o ore 16:00 S.S. Messa celebrata da P. Guglielmo Alimonti 

 
Il contributo per le spese è di €. 10,00. 
Le prenotazioni dovranno pervenire alla Segreteria entro il 14 settembre. 

 
In attesa di incontrarci, vi saluto fraternamente e vi auguro un buon lavoro. 

 
Pace e bene 
 
 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
NB: In allegato troverete anche la presentazione del sussidio di formazione per l’anno 2014-
2015. Ogni fraternità può già da ora prenotarlo, comunicando il numero dei testi desiderati alla 
Segreteria regionale. Avvisando in anticipo, probabilmente si potranno ritirare nel giorno 
dell’assemblea. 
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