Roma, 25 gennaio 2012
Prot. CRBT 02/12
Ai Ministri delle Fraternità locali
e tramite loro agli Assistenti
Al referente del Consiglio Regionale Gi.Fra. Lazio
Ai delegati zonali Ofs Lazio
Via
00100 - CITTA’

Il Si di Maria
Il Si di Chiara
Il Si di noi francescani

Carissimi fratelli e sorelle,
Il Signore ci doni la Sua Pace!
Anche quest’anno, come programmato fin dall’8 ottobre 2011, il Consiglio Regionale sta
organizzando il tradizionale Pellegrinaggio regionale.
Come esplicitato nel titolo sopra esposto, questo pellegrinaggio vuole essere strumento per
una rivisitazione alla nostra vocazione, alla nostra libera adesione, alla chiamata personale che il
Signore ci ha fatto.
E, considerando anche che è appena trascorso il centenario della sua consacrazione,
vogliamo farlo alla luce del “si” di Santa Chiara, sorella nel nostro comune carisma.
Ma poiché il “si” di Chiara, come il nostro “si”, ci riportano al “si” pronunciato dalla nostra
Madre Celeste e Avvocata dell’Ordine Maria, abbiamo pensato che sarebbe stata cosa molto buona
farci condurre, con questo pellegrinaggio, presso la Santa Casa a Loreto per mettere nel suo cuore e
sotto la sua protezione le nostre vite, i nostri desideri, le nostre progettualità e il cammino
dell’O.F.S. regionale, in questo tempo di grandi cambiamenti per Grazia di Dio.
Il pellegrinaggio, quindi, si svolgerà a Loreto nei giorni 23 e 24 giugno.
Poiché, come potete immaginare, le strutture che ci accoglieranno, considerato anche
l’imponente numero di pellegrini che visitano il Santuario, hanno necessità di conferma della
prenotazione già effettuata, abbiamo pochissimo tempo per raccogliere le vostre adesioni che, vi
preghiamo, ci dovranno pervenire nel più breve tempo possibile.

Allegate alla presente circolare trovate tutte le notizie relative al pellegrinaggio (programma,
strutture ospitanti, costo, modalità di pagamento, etc.) e il modulo, con relative specifiche,
necessario per effettuare le prenotazioni.

Carissimi, la nostra Mamma Celeste, che sempre ci assiste e ci guida, ci aspetta nella sua
casa. Accorriamo a Lei per rinnovare la nostra volontà di affidamento alla sua protezione e con Lei
riscoprire e rivalutare l’autenticità della nostra vocazione.
Un sincero e fraterno augurio di Pace e Bene.

Il Ministro regionale
Bruno Tomarelli

