Prot. CRBT07/12

Roma, 28 marzo 2012

Al Ministro Provinciale OFM
Al Ministro Provinciale OFM Capp.
Al Ministro Provinciale OFM Conv.
Al Ministro Provinciale T.O.R.
Alla Conferenza dei PP. Assistenti reg.
Ai Ministri delle Fraternità locali
Agli Assistenti delle Fraternità locali
A tutti i francescani secolari del Lazio

Carissimi fratelli e sorelle,
il Signore ci doni la Sua Pace!
“Ora bisogna guardare al futuro e prendere il largo: Duc in altum! (Lc 5,4)”.
Questa frase pronunciata da Papa Giovanni Paolo II° il 22 novembre 2002 quando ha
ricevuto in udienza il Consiglio Internazionale dell’O.F.S., è stata ripresa dai Consigli Regionali
O.F.S. e Gi.Fra. del Lazio all’inizio del presente triennio ed è diventata la chiave di impostazione
del cammino della Fraternità regionale.
Lo scorso anno, infatti, spinti da questo stimolo, è stato organizzato il I° Convegno regionale
per sollecitare ogni francescano ad aprirsi verso il “vicino ed il lontano” affrontando ed
approfondendo la tematica dell’Accoglienza e del Dialogo.
Il cammino tracciato deve però proseguire; non possiamo tirare i remi in barca. Pertanto il
Consiglio regionale OFS e la GiFra, per dare continuità a quanto iniziato, ha organizzato il II°
Convegno regionale sul tema “Noi nel mondo - dall’Accoglienza … all’Evangelizzazione.
Il Convegno si terrà il prossimo 6 maggio presso l’Istituto Seraphicum, in Via del Serafico
n° 1 e sarà sicuramente la continuazione del gioioso entusiasmo che ha sostenuto il convegno dello
scorso anno.
E’ facilmente intuibile la particolare importanza che attribuiamo a questo evento, aperto a
tutti i francescani professi, novizi, probandi, ai PP. Assistenti ma anche ad amici e simpatizzanti, nel
quale, rinnovando il concreto impegno della donazione libera del corrispettivo del pranzo che non
consumeremo, vogliamo continuare il progetto di sostegno e di evangelizzazione della Fraternità
nazionale OFS di Albania.

E’ necessario, per poter organizzare al meglio questo incontro, che ogni Ministro comunichi
con sollecitudine al Vice Ministro regionale Carla Picotti, la presenza al Convegno indicando il
numero delle partecipazioni della propria Fraternità.
Vi aspetto tutti per condividere insieme questa giornata di esperienza e di gioia nello spirito
di comunione fraterna.
Un abbraccio e un sincero augurio di Pace e Bene.

Il Ministro Regionale
Bruno Tomarelli

