Ordine Francescano
Secolare d’Italia
Fraternità Regionale della
Liguria
Genova, 22 gennaio 2019
“Esortatevi a vicenda ogni giorno, finché
dura quest’oggi” Eb3,13
Ai Ministri e Referenti di Fraternità
ai Padri Assistenti
e, per il tramite dei Ministri e Referenti locali, ai Responsabili della Formazione di Fraternità.

Carissimi fratelli e sorelle, pace e bene.
Dando seguito al percorso formativo svolto nel precedente periodo, desideriamo incontrarci per vivere insieme
una giornata di condivisione sulla formazione.
Affidiamo al contenuto di questo incontro, la frase che San Francesco pronunziò con tanto amore e umiltà “ciò
che mi sembrava amaro mi fu cambiato in dolcezza d’anima e di corpo” (FF110) proprio per significare che la
formazione altro non è che la trasformazione nel tempo donato in preghiera, nel senso di quotidianità alla presenza del
Signore.
Carissimi, convochiamo pertanto i Ministri e i Referenti delle Fraternità, i Padri Assistenti e i Responsabili della
formazione locale per condividere sulle esigenze delle Fraternità e a seconda di queste, concordare un programma
comune. I temi saranno pertanto quelli inerenti la formazione per gli ammessi, gli iniziandi e permanente.
Vi aspettiamo, carissimi e crediamo sia un incontro molto importante per tutti noi e vi chiediamo pertanto che,
comunque, ove non potessero partecipare i fratelli sopra convocati, sia presente almeno un fratello o sorella di ogni
Fraternità.
Vi chiediamo inoltre di comunicarci la vostra presenza una settimana prima dell’incontro tramite messaggio via
WhatsApp sulla chat dei “Ministri Liguria”.
Grazie, cari fratelli e sorelle e nell’attesa di incontrarci un grande abbraccio da parte di tutto il Consiglio
Regionale.

la Responsabile Regionale per la formazione
f.to Gabriella Celada

il Ministro Regionale
f.to Fiorella Patané

Giorno dell’incontro: 24 Febbraio 2019,
Orari: accoglienza h.10/ inizio 10,30 – termine 16,30 circa (non è prevista la partecipazione alla S. Messa),
Luogo dell’incontro: sala parrocchiale attigua alla nostra Sede in via Odessa 9/3 Genova.
Pranzo: porta e condividi.

