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Roma, 10 luglio 2019

OGGETTO: Convocazione Assemblea regionale
Al Consiglio Regionale OFS Lazio
Ai Ministri delle Fraternità OFS Lazio
Alla Gioventù Francescana del Lazio
Ai Padri Assistenti
“Alzatevi, andiamo” (Mt. 26.46)
Carissimi fratelli, vi saluto nella pace del Signore.
L’esortazione di Cristo nel Getsemani, invita gli apostoli e tutti noi a riprendere il
cammino con Lui per raggiungere la meta che Lui solo conosce. La vita in Cristo è esigente, ma
Egli ci offre la Sua Persona come aiuto e come luogo dell’amore che salva, chiedendoci di uscire
dalla nostra terra per seminare la sua grazia lì dove regnerebbe il deserto. Le parole di Gesù ci
portano a fidarci di Lui, a farci accompagnare da Lui, ad operare dove Lui ci indica senza
ragionamenti inutili e fuori dalla logica di Dio.
Alzatevi, andiamo! È l’esortazione che ci deve incoraggiare a riprendere con forza il
cammino della Speranza, seminando come missionari del Vangelo, le parole della salvezza, che
riaprono la prospettiva del cielo ad ogni uomo e donna di questo mondo.
L’alzarsi è il segno di accogliere la mano di Gesù che ci riporta sulla strada della vita.
L’andiamo è la missione di ogni battezzato che cammina con Cristo nella storia della vita.
Riprendiamo il nostro cammino a Rieti con il Festival di Francesco, come segno di voler
imprimere la forza di Dio nella vita dell’Ordine Francescano Secolare del Lazio.
Il Festival che parte il 10 e termina il 13 ottobre rappresenterà sempre la tappa di inizio del
nostro anno fraterno, perché non dobbiamo dimenticare che la nostra professione si vive, si
celebra, si testimonia nelle strade e nei crocicchi delle piazze del mondo, come epifania del Suo
Amore per ogni persona umana.
Ancora di più, quest’anno, dal momento che i giovani sono i protagonisti degli eventi di
Rieti. La nostra presenza sarà segno di accoglienza, attenzione e sostegno per i nostri figli, per i
nostri nipoti e per tutti i giovani presenti.
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Le parole del Signore, alzatevi, andiamo, sono anche un incoraggiamento al non cedere ad
una fede con le pantofole o come dice Papa Francesco, una fede dei pasticcini. Dobbiamo
recuperare la relazione di vita con i nostri fratelli, soprattutto coloro che vivono ai margini di
questa società.
I giovani rappresentano questa insopportabile emarginazione sociale a cui dobbiamo
rispondere con il vangelo delle tenerezza e della dolcezza di Dio, in cui tutto viene accolto, viene
raccolto e sostenuto verso il futuro di un bene per tutti.
In tal senso, con tutto il Consiglio Regionale, vi esortiamo a vivere questi momenti di
gioiosa testimonianza ed in particolar modo, noi Francescani Secolari, vi vedremo per un n ostro
momento, domenica 13 ottobre, alle ore 14.30 presso la Chiesa di san Francesco, insieme a S.E.R.
Mons. Domenico POMPILI.
Alla presente lettera si allega la bozza di programma del Festival
Raccogliamo l’invito del Signore, che tramite Francesco si fa incoraggiamento ed incontro,
per riattivare la gioia del vederci, del sostenerci e dell’abbracciarci.
Possa il Signore effondere ogni grazia e benedizione affinché il nostro cammino diventi
luce del Vangelo e sale della vita
Per ogni informazione:
Isabella segreteriaofslazio@gmail.com
Angelo economato@ofslazio.com
Antonio 3383620073
Vi aspettiamo con gioia, numerosi e come benedizione di Dio per seminare speranza nel
campo dell’umanità e abitare le distanze del mondo.
Il Signore ci doni la Sua pace.
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