Note organizzative

Programma

Come nell’anno precedente, la Giornata di
Spiritualità si svolgerà al Centro Giovanni
Paolo II, a Montorso di Loreto, ed è aperta
a tutti gli appartenenti alle fraternità OFS
(compresi i simpatizzanti e gli iniziandi).

9,00 Accoglienza

Per le famiglie con bambini ci saranno
delle Baby Sitter che se ne occuperanno,
è indispensabile comunicare entro il 15
marzo il numero e l’età dei bambini.

9,50 Introduzione alla
giornata e saluto
alle autorità
del Ministro regionale

Per solidarietà alle fraternità colpite dal
terremoto (che non pagheranno nulla), la
quota di partecipazione è di 10 Euro.
Per evitare confusione, è opportuno che
soltanto il Ministro (o suo delegato) comunichi le iscrizioni, raccolga le quote per la
sua Fraternità e le consegni all’ingresso.
Il pranzo sarà “al sacco” e lo consumeremo all’interno della sala delle conferenze.
È necessario comunicare il numero dei
partecipanti di ogni fraternità entro e non
oltre il 18 marzo.
Per prenonatazioni:
Antonella Spinelli
info@antonellaspinelli.com
cell. 348 5637213

9,30 Lodi mattutine

10,00 Inizio relazione
di fra Marco Asselle
12,15 Relazione
del Ministro regionale
13,00 Pranzo

ALLA LUCE DEI
CONSIGLI EVANGELICI

14,30 Seconda parte
delle relazioni
16,00 Santa Messa
Montorso (Loreto) – 26 marzo 2017

Saluto del Ministro

Carissimi fratelli, carissime sorelle,
pace a voi!
Con la gioia nel cuore vi invito a partecipare alla giornata di Formazione e di Spiritualità che, come ormai da molti anni, si terrà a
Montorso di Loreto.
La gioia dell’incontro e la condivisione, che
da sempre ci ha caratterizzato, sarà velata
quest’anno dalla consapevolezza che molti
nostri fratelli e sorelle hanno vissuto e sperimentato la fuga dalla propria casa e dalla
propria città a causa dei forti terremoti del
centro Italia.
Molti fratelli stanno sperimentando sulla loro
pelle cosa significhi realmente essere «pellegrini e forestieri» ed è proprio verso questi
che dobbiamo mostrare quell’amore e quella
condivisione che avremmo voluto per noi se
ci fossimo trovati nelle medesime condizioni.
C’è un momento, ed è questo, nel quale
«l’impegno a ridurre le esigenze personali
per poter meglio condividere i beni spirituali e materiali con i fratelli» (Cost. Art. 15) ci
impone il massimo coinvolgimento nella preghiera e soprattutto nell’azione.

Il relatore

«Cominciamo fratelli» ci esorta san Francesco… cominciamo fratelli… cominciamo da
noi stessi e tutto il resto ci apparirà possibile.
Il mondo, la Chiesa, noi, abbiamo bisogno
che il Poverello di Assisi guidi i nostri passi
sulla via della pace, della fratellanza e dell’amore.
Apriamo i nostri cuori per donare le nostre
mani, i nostri piedi, la nostra voce e tutto noi
stessi a Colui che ha donato la sua vita per
noi.
Facciamoci guidare da Chiara e Francesco
ed allora la nostra vita, le nostre città, il mondo intero potrà ritrovare quell’equilibrio indispensabile «per passare dalla tentazione di
sfruttamento al francescano concetto di fratellanza universale» (Reg. Art. 18).
Buon cammino di santità e buon lavoro,
La vostra Ministra e serva
				 Cinzia

Marco Asselle è frate minore della provincia
umbra, nonché uno degli assistenti spirituali dell’OFS regionale.
Nel 2012, presso la Pontificia Università
San Tommaso d’Aquino di Roma, discute
la tesi di Dottorato in Scienze Sociali dal titolo: Il Terz’Ordine Francescano, al tempo
dei nuovi movimenti ecclesiali: una lettura
sociologica della sua evoluzione nell’Italia
del Novecento. Nel 2014, viene pubblicato
un’interessante estratto della tesi, dal titolo:
“Le radici del Passato le sfide del futuro”;
testo considerato dagli esperti ai lavori la
prima accurata analisi sociologica dell’OFS.
Attualmente insegna “Storia del Francescanesimo” presso l’Istituto teologico di Assisi.
Il tema dell’incontro
In questi giorni, grazie alla profondità delle
riflessioni di fra Marco, potremo riscoprire la
bellezza del nostro carisma e di quanto abbiamo professato; sottolineando comunque
che non vi è risposta seria a Dio che non nasca dall’amore e dal dono totale di sé.

