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Prot. N° 5/2019/P Marzano di Nola, 29 gennaio 2019 
 

 Ai Ministri e Consigli locali 

 Alle Fraternità OFS in formazione 
 

 p.c.  al Consiglio regionale OFS 

 agli Assistenti Spirituali regionali 

 ai Ministri Provinciali del Primo Ordine e del TOR 

 al Consiglio regionale GiFra  

 alle Sorelle Clarisse 

 

OGGETTO: INCONTRO REGIONALE DEI DELEGATI DI SETTORE – 17 FEBBRAIO 2019 

 

Carissimi, 

vi ricordiamo che, come previsto dal calendario degli appuntamenti regionali, domenica 17 febbraio 2019 

avrà luogo l’incontro pensato per quanti nelle nostre Fraternità sono stati chiamati a vivere il servizio di 

Delegati per i diversi ambiti della vita fraterna. 
 

Vivremo questo nuovo appuntamento regionale presso il Convento Sant’Antonio dei Frati Minori Conven-

tuali a Nocera Inferiore (Largo Sant’Antonio).  
 

Il tema scelto per questo incontro è “RESPONSABILIZZIAMOCI PER ABITARE LE DISTANZE”. 
 

Di seguito vi riportiamo il programma di massima della giornata: 
 

 ore   9.00 Arrivi ed accoglienza. 

 ore   9.30 Preghiera iniziale. 

 ore   9.45 Riflessione di fr. Cosimo Antonino - Ministro Provinciale dei Frati Minori Conventuali - 

sul tema della giornata. 

 ore 11.00 Pausa. 

 ore 11.20 Confronto con il Consiglio regionale. 

 ore 12.30 Santa Messa. 

 ore 13.30 Pranzo a sacco. 

 ore 14.30 Suddivisione in gruppi e condivisione. 

 ore 16.30 Preghiera conclusiva e saluti. 
 

All’incontro sono convocati i Ministri e i Consigli locali, i Referenti di Zona e i componenti delle Fraternità di 

Servizio e tutti i Francescani Secolari che svolgono un servizio all’interno delle proprie Fraternità. 
 

L’elenco con i nominativi e i codici fiscali di tutti i partecipanti, completo di tutte le informazioni richieste, 

dovrà essere inviato - utilizzando il modulo allegato - all’indirizzo di posta elettronica info@ofs.campania.it, 

non oltre giovedì 14 febbraio 2019 (vi chiediamo di rispettare tale scadenza al fine di consentirci di organiz-

zare al meglio gli spazi che ci ospiteranno). 
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A tutti i partecipanti all’incontro è richiesto un contributo pari a € 3,00 per sostenere le spese di organizza-

zione. 
 

Invitandovi ad assicurare la vostra presenza e a condividere questo invito con le vostre Fraternità, in attesa 

di incontrarci, vi salutiamo fraternamente.  

 

 

Per il Consiglio regionale OFS della Campania 

Antonio Nappi 

Ministro regionale 

 


