Roma, 9 gennaio 2011
Festa del Battesimo di Gesù
Ai Ministri delle Fraternità locali
e tramite loro agli Assistenti
Al Presidente e Consiglio regionale GiFra del Lazio
Ai delegati zonali Ofs del Lazio

CRIDP02-01/11

Fratelli e sorelle carissimi, il Signore ci doni la Sua Pace!
Appena concluso il tempo di Natale, arricchiti dalle tante sollecitazioni spirituali
ricevute, ci proiettiamo nel nuovo anno solare come una barca che lascia il porto diretta verso
il largo, con le vele spiegate al vento…
Nei giorni 17 e 18 dicembre 2010, il Consiglio regionale si è riunito per la prima
riunione, che abbiamo voluto aprire - sotto un’abbondante nevicata – nel segno della
preghiera e della meditazione spirituale sul tema del servizio. Nel corso di questa prima
riunione, oltre agli altri argomenti all’ordine del giorno, abbiamo definito gli uffici e le deleghe
in seno al Consiglio, giungendo al risultato che è indicato nella scheda allegata.
Come già anticipato nella precedente circolare, sentiamo forte, in questo nostro
mandato, l’impegno a lavorare in direzione della costruzione della piena comunione con tutta
la famiglia francescana della nostra regione e, in questo senso, stiamo già individuando le
tappe che ci condurranno alla meta desiderata. Rimane però ovviamente fermo, per ciascuno
di noi consiglieri, l’impegno a porci al servizio di ciascuno dei fratelli e delle sorelle di questa
regione, per rispondere efficacemente e nello stile dei “servi inutili” al compito di guide e
animatori cui ci richiamano le nostre CC.GG.
In questo spirito, abbiamo rivisto il programma delle attività annuali, che vi
proponiamo nell’allegato, invitandovi a porre l’attenzione su ognuno degli appuntamenti
indicati. In particolare, vi segnaliamo la prima assemblea del 5 febbraio 2011 che, pur
giungendo in tempi così brevi, crediamo davvero fondamentale per presentarvi il progetto che
abbiamo pensato, che richiede una condivisione e la successiva collaborazione da parte di
ciascuno di voi, animatori e guide delle “cellule prime” del nostro Ordine, insieme agli
Assistenti spirituali e ai delegati di zona.
A seguire, solo un accenno al convegno regionale del 3 aprile 2011, che vogliamo
come momento allargato a tutti, di festa, formazione e proposizione, vissuto in piena
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comunione con la Gioventù Francescana del Lazio. Ma di questo, vi parleremo più
dettagliatamente nel corso dell’assemblea del 5 febbraio.
Nel corso dell’intero anno, come spina dorsale che assicura all’intero corpo di
mantenersi in piedi, vanno letti gli appuntamenti col corso di formazione regionale che deve
intendersi aperto a tutti, ivi compresi probandi e novizi. E’ davvero troppo scarsa la
partecipazione a questi incontri che, come confermato da chi già vi partecipa, hanno uno
spessore davvero importante e risultano assolutamente efficaci per la crescita spirituale di
ciascuno e per l’adesione alla nostra vocazione. Auguriamoci di non farci assalire dalla
tiepidezza (cfr Ap 3, 14 – 22), ma di vivere con impegno e senso di responsabilità questa nostra
vocazione, come di chi decide di edificare la propria casa sulla roccia…forza!
Mentre riprendono gli incontri zonali delle nostre Fraternità - coordinati dai consiglieri
e delegati regionali - che riteniamo opportunità di crescita davvero importante da curare e
incentivare, ci stiamo impegnando a definire alcuni aspetti organizzativi e tecnici, tra cui, il
nostro sito internet, che sarà presto completamente ristrutturato.
Vi segnaliamo inoltre che il Consiglio nazionale ha deciso di affidare al Ministro
regionale del Lazio e suo tramite al nostro Ofs del Lazio, l’accompagnamento formativo
dell’Ofs di Albania. Nell’ambito di questa esperienza davvero arricchente ed entusiasmante,
nella settimana dal 24 al 31 gennaio, accoglieremo qui da noi il Ministro nazionale dell’Ofs
d’Albania, il Presidente GiFra e l’Assistente nazionale, per una prima conoscenza e la
costruzione del progetto che ci vedrà coinvolti di qui in avanti. Vi chiediamo di accompagnare
nella preghiera questa opportunità che coinvolge ciascuno di noi francescani secolari del
Lazio.
Mentre attendiamo di incontrarvi già dal prossimo 5 febbraio, invitandovi - qualora
foste impossibilitati a partecipare all’assemblea - a delegare il vice ministro o altro consigliere
della vostra Fraternità, vi auguriamo un anno ricco di grazie e benedizioni ed ogni Bene per
voi, le vostre famiglie e le vostre Fraternità.

Per il Consiglio regionale OFS del Lazio
La segretaria

Isabella Di Paola

