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Pescara: 23 maggio 2017 
 

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

 
Dopo il primo incontro che abbiamo vissuto il 5 marzo a Pescara, nel quale abbiamo 

ripercorso le attività svolte in questo ultimo triennio e ci siamo confrontati con alcune situazioni 
reali di gestione della realtà regionale, ci apprestiamo a vivere un secondo momento in 
preparazione ed avvicinamento al nostro 4° capitolo elettivo. 

 
Sotto lo sguardo di S. Giovanni da Capestrano e guidati dallo Spirito Santo l’11 giugno 

ci ritroveremo presso il convento di San Giovanni in Capestrano per vivere una giornata 
dedicata alla riflessione sullo spirito di servizio. 

 
Inoltre l’obiettivo dell’incontro è l’individuazione di progetti ed idee da sviluppare come 

OfS regionale durante il prossimo triennio ed ogni Consiglio locale sarà chiamato a proporre 
quei fratelli e quelle sorelle, che ritengono idonei ad impegnarsi nel Consiglio regionale per 
attualizzare tali progetti. 

 
A questa assemblea sono convocati oltre a tutti i membri dei Consigli locali anche 

i fratelli e le sorelle che vogliano contribuire a questo momento di crescita e confronto per la 
nostra fraternità regionale  
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Data l’importanza dell’incontro, invitiamo tutti a essere presenti fino alla conclusione 
della giornata. 

 
Il programma della giornata è il seguente: 

o ore 09:30 Accoglienza 
o ore 10:00 Preghiera iniziale 
o ore 11:30 Intervento di fr. Alfonso Di Francesco e della Ministra regionale 
o ore 12:30 Linee guida per la scelta dei candidati consiglieri 
o ore 13:00 Pranzo al sacco 
o ore 14:30 Incontro per Consigli locali 
o ore 16:00 S.S. Messa (al termine lettura dei nomi dei fratelli e delle sorelle 

individuati per il servizio all’interno del consiglio) 
 

Il contributo per le spese per quest’incontro è di €. 5,00. 
 
Le prenotazioni dovranno pervenire tassativamente alla Segreteria entro il 7 giugno, 

così come le vostre proposte ed idee per il prossimo triennio che saranno inserite nel libretto 
che distribuiremo per l’incontro. 
 

In attesa di incontrarci, vi saluto fraternamente. 
 

Pace e bene 
 

 

 

 

Ministra regionale OfS Abruzzo 
 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------- 
Nota tecnica: ricordate il lenzuolo tagliato durante la Messa nel primo incontro precapitolare? 
L’11 giugno è il momento di riportarlo per ….  
 
Di seguito le linee guida per aiutarvi nella scelta dei nomi da proporre per il prossimo capitolo 
regionale 
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Da “La celebrazione del Capitolo di Fraternità” Linee guida 

 
3. CAPITOLO DI STUDIO, DELIBERATIVO o DI VALUTAZIONE  
3.1 - Sua natura  
Il Capitolo o assemblea generale è l'organo deliberativo massimo della Fraternità, ad ogni livello, ed ha potestà legislativa, 
deliberativa ed elettiva. E' costituito dai legittimi rappresentanti e si riunisce, nel nome del Signore, per ascoltare la Parola di 
Dio e deliberare sul modo migliore di osservare la Regola e la sua Forma di Vita evangelica secolare, alla maniera di Francesco 
d'Assisi.  
Il capitolo di studio o deliberativo o di valutazione rende presente il Cristo che insegna, prega e serve. Evoca la Chiesa e la rende 
presente, riunita nella fede, nella speranza e nella carità. Rende presente anche tutta la vita della Fraternità. Tutti gioiscono e 
lodano Dio per il cammino compiuto e si pentono delle mancanze commesse, promettendo di essere più fedeli alla loro Forma 
di vita evangelica francescana secolare. II Capitolo rappresenta un tempo privilegiato di rinnovamento e di grazia per tutta la 
Fraternità di ogni livello. Da qui l'importanza affinché tutti i fratelli e le sorelle della Fraternità locale o regionale o nazionale si 
impegnino tanto nel processo di preparazione del Capitolo, quanto al suo svolgimento e alla fase successiva. In particolare, i 
Capitoli Regionale e Nazionale, consentono ai fratelli e sorelle che vivono nelle Fraternità Locali o Regionali di prendere 
coscienza di appartenere ad una realtà più ampia che ha la sua espressione nel mondo intero. 

3.2 - Obiettivi  
Obiettivi del Capitolo di studio o deliberativo o di valutazione ad ogni livello sono: 

 proclamare e rispondere alla Parola di Dio, contemplando e celebrando soprattutto il carisma francescano secolare; 
 pregare insieme; 
 dare gli indirizzi programmatici per la vita in fraternità; 
 fare una valutazione e revisione dei propositi e dei progetti espressi nell’ultimo capitolo; 
 conoscersi fra fratelli e sorelle; 
 discernere ciò che è meglio per la vita della fraternità regionale; 
 condividere l’esperienza di vita fraterna a tutti i livelli. 

4. CAPITOLO ELETTIVO: INDIVIDUAZIONE DISPONIBILITA'  
4.3 - Individuare persone disponibili al servizio  
Una preliminare ricerca seria e obiettiva:  
- rende più partecipativa e pratica la scelta del futuro Consiglio;  
- evita le auto-candidature;  
- riduce il tempo necessario per la riflessione e la discussione dell'argomento in assemblea, evitando indicazioni improvvisate;  
- coinvolge nel processo tutti i professi (sia come singoli che come fraternità locali e regionali) chiamandoli alla partecipazione 

e alla corresponsabilità;  
- rende possibile l'individuazione di nuovi fratelli e sorelle disponibili ed idonei al servizio in consiglio. 

4.4 - Realizzare un “sondaggio”: 
Il consiglio regionale chieda ai ministri locali ed ai loro consigli l’indicazione di fratelli e sorelle che ritengono idonei e sono 
disponibili al servizio. 

Dallo Statuto O.f.S. Art. 11: neo Professi 

2. La Professione perpetua da oltre tre anni è requisito oggettivo per l’eleggibilità a livello regionale e nazionale. 
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