Prot. Circbt02-13/14

Roma, 29 novembre 2013

Ai
Agli
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Ministri delle Fraternità locali
Assistenti delle Fraternità locali
Membri del Consiglio Regionale

Carissimi fratelli e sorelle, pace a voi!
Nella lettera inviatavi il 1 novembre scorso, pochi giorni dopo la celebrazione del Capitolo
elettivo regionale, contenente i componenti del nuovo Consiglio, vi annunciavo che il Consiglio
stesso sentiva la necessità di unirsi nella preghiera, per conoscersi e porre le basi per una fattiva
collaborazione nell’animazione della Fraternità regionale.
Infatti, nei giorni 23 e 24 novembre ci siamo incontrati ed abbiamo sperimentato la gioia di
stare insieme e di iniziare questo servizio. Durante l’incontro abbiamo provveduto, come
preannunciato, all’assegnazione degli uffici e delle deleghe di servizio, che sono state così
distribuite:
Bruno Tomarelli
Isabella Di Paola
Luigi Mirisola
Giulio Sartini
Roberto Luzi
Maria Chiara De Angelis
Cristiana Barchesi
Iride Marcellini
Maria Grazia Di Tullio
Adriano Faccenda
Claudio Mastrogiovanni
Antonio Filosa

Ministro
Vice Ministro
Segretario
Tesoriere e Responsabile Comunicazioni e Stampa
Responsabile della Formazione
Delegata alla Formazione
Delegata per la Gi.Fra.
Delegata per l’Araldinato
Coordinatrice Settori E.P.M.
Delegato EPM – Missioni
Delegato EPM – GPSC
Delegato EPM – Famiglia

Inoltre, per meglio rispondere alle istanze, emerse dall’Assemblea in sede capitolare, di
potenziare le “Zone”, abbiamo ritenuto utile modificare la composizione di alcune di esse,
riducendole anche di numero, con l’intento di renderle più vive ed efficaci sia dal punto di vista
organizzativo che per l’aspetto della comunicazione. La nuova composizione la trovate in allegato.
Nella precedente lettera, carissimi fratelli e sorelle, vi ho anche comunicato lo spostamento
della data dell’Assemblea regionale. Pertanto ora vi confermo che l’Assemblea si terrà a Roma
presso la Parrocchia di S. Gregorio VII°, in Via Gregorio VII°, il 25 gennaio 2014, dalle ore
9,00 alle ore 12,30.

Ricordo che all’Assemblea sono tenuti a partecipare tutti i Ministri e Consigli delle
Fraternità locali, ma che è aperta anche ai francescani secolari che volessero intervenire.
In attesa di incontrarvi tutti all’Assemblea per condividere progetti, programmi e vivere una
giornata di fraternità, chiediamo ai nostri cari Santi francescani, di cui oggi celebriamo la festa, di
aiutarci a procedere nel nostro cammino tenendo, con il loro esempio, lo sguardo costantemente
rivolto a Gesù Cristo, unica meta della nostra esistenza cristiana, e ad assisterci e guidarci sulla via
della santità.
Un sincero e fraterno augurio di Pace e Bene.

Bruno Tomarelli
Ministro Regionale

