Roma, 2 settembre 2013
Ai Ministri delle Fraternità locali OFS Lazio

Cari ministri e fratelli tutti, pace e bene
l'aggravarsi della crisi in Siria interpella la Chiesa tutta. Le parole pronunciate dal Papa all'Angelus
di domenica 1° settembre sono un appello accorato al cuore e, alla mente, alle forze di ciascuno di
noi. Sono parole commoventi e che sorgano dal profondo del cuore: “Vogliamo un mondo di pace,
vogliamo essere uomini e donne di pace, vogliamo che in questa nostra società, dilaniata da
divisioni e da conflitti, scoppi la pace; mai più la guerra! Mai più la guerra!”
( http://attualita.vatican.va/sala-stampa/bollettino/2013/09/01/news/31615.html )
L’Ordine Francescano Secolare di Italia ha ribadito in un comunicato ufficiale
(http://www.ofs.it/) la vicinanza alle vittime in Siria e la condanna incondizionata delle tante morti
di civili, chiedendo: “Si ricerchino le vie delle fraterne intese, sempre!”. La fraternità nazionale
aderisce in modo convinto all'appello del Papa a vivere una Giornata di digiuno e preghiera, sabato
7 settembre.
Anche il Vicariato di Roma, accogliendo l’invito del Santo Padre Francesco, invita i fedeli del
territorio a partecipare alla veglia che avrà luogo in Piazza San Pietro, dalle ore 19 alle ore 24, per
unirci alla preghiera di Papa Francesco.
Come fraternità OFS del Lazio desideriamo essere pienamente coinvolti e presenti: possiamo
esserci con la nostra presenza fisica a piazza san Pietro ma anche con la comunione spirituale,
personale e di fraternità. Possiamo vivere il digiuno nella nostra giornata e organizzare cenacoli di
preghiera, nelle case o nelle sedi delle nostre fraternità locali, nelle nostre chiese o parrocchie, con i
frati, la Famiglia francescana tutta, o anche con le altre realtà ecclesiali.
Invitiamo, dunque, tutti i ministri delle fraternità locali, a sensibilizzare i fratelli e farsi promotori di
questa iniziativa: siamo costruttori di pace nel mondo a partire dalle nostre famiglie, condomini,
luoghi di lavoro, fraternità, comunità.
Pace e Bene!

Per il Consiglio Regionale
Bruno Tomarelli
Ministro Regionale Ofs Lazio

