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Roma, 3 marzo 2011
Ai Ministri delle fraternità locali
Agli Assistenti delle fraternità locali
A tutti i francescani secolari del Lazio
Carissimi fratelli e sorelle, il Signore doni a tutti la sua pace.
Il Santo Padre ha annunciato da tempo che a ottobre 2011, in occasione del 25° anniversario
dello “Spirito di Assisi”, tornerà ad Assisi per ribadire che “ ..nel rispetto delle differenze delle
varie religioni, tutti siamo chiamati a lavorare per la pace e ad un impegno fattivo per promuovere
la riconciliazione tra i popoli”.
Anche nel messaggio dell’1 gennaio 2011 per la XLIV Giornata Mondiale della Pace,
Benedetto XVI ha invitato tutti “ ..a riconoscere nell’altro il proprio fratello e la propria sorella, con
i quali comunicare insieme e collaborare perché tutti si sentano membra vive di una stessa famiglia
umana, dalla quale nessuno deve essere escluso”.
Prendendo spunto da questi messaggi del Santo Padre, i Consigli Regionali dell’Ordine
Francescano Secolare e della Gioventù Francescana del Lazio, organizzano il Convegno regionale
2011, dedicandolo all’approfondimento della tematica dell’Accoglienza e del Dialogo.
Il Convegno, che si terrà il prossimo 3 aprile a Roma presso l’Istituto Seraphicum, in Via del
Serafico n. 1, sarà un momento di condivisione, di riflessione e di festa nell’intento di contribuire
alla costruzione di un mondo di giustizia e di pace.
I Consigli Regionali O.F.S. e Gi.Fra. e, ne sono convinto, anche tutti voi, attribuiscono a
questo evento una particolare attenzione e importanza, tanto da volere che questo evento diventi
anche un impegno concreto, attraverso la donazione libera del corrispettivo del pranzo che non
consumeremo, per un’iniziativa di solidarietà. E anche per questo, chiediamo a tutti i francescani
secolari professi, neo-professi, novizi, probandi e ai PP. Assistenti, di partecipare con gioia a questo
evento dimostrando anche il proprio “senso di appartenenza”.
Per organizzare al meglio questo incontro, è opportuno che ogni Ministro comunichi, con
sollecitudine, a Carla Picotti o a me direttamente, entro il 25 marzo, la presenza al Convegno
indicando il numero delle partecipazioni della propria fraternità, o la non presenza.
Certo di condividere con tutti voi questa esperienza di comunione e di fraternità, vi rivolgo
un fraterno augurio di Pace e bene.
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