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Prot. n° 8/2019/OFS-GiFra

da Marzano di Nola
a Nocera Inferiore, 1 marzo 2019
Al Ministri e Consigli locali OFS
Ai Presidenti, Referenti e Consigli locali GiFra
Alle Fraternità OFS e GiFra in formazione
p.c. al Ministro nazionale OFS
al Presidente nazionale GiFra
agli Assistenti Spirituali regionali
ai Ministri Provinciali I Ordine e TOR
alle Sorelle Clarisse

OGGETTO:

INCONTRO DI PREGHIERA PRESSO I MONASTERI DELLE SORELLE CLARISSE – QUARESIMA 2019
16 MARZO 2019 - ORE 16.00

Carissimi fratelli e sorelle,
con l’inizio del Tempo della Quaresima siamo nuovamente invitati a ritrovarci come famiglia che
prega insieme e a metterci in cammino verso l’incontro con il Signore Risorto. Siamo chiamati - a
partire dall’esempio di Francesco e Chiara di Assisi - a contemplare il Crocifisso per essere capaci di
“conformare il nostro modo di pensare e di agire a quello di Cristo mediante un radicale mutamento
interiore che lo stesso Vangelo designa con il nome di ‘conversione’, la quale, per la umana fragilità,
deve essere attuata ogni giorno” (cfr art. 7 Regola OFS e art. 6d Statuto GiFra).
L’appuntamento di quest’anno presenta alcune differenze rispetto a quanto siamo soliti vivere.
 La prima novità riguarda la data in cui vivremo la preghiera presso i Monasteri delle Sorelle Clarisse. A causa di concomitanti impegni nazionali della GiFra - come già comunicato ad inizio anno
fraterno - non sarà possibile incontrarci il primo sabato di Quaresima, ma ci ritroveremo sabato
16 marzo, alle ore 16.00, presso i Monasteri della nostra regione (secondo la suddivisione riportata in allegato).
 Per questo appuntamento di Quaresima non sarà possibile ritrovarci presso il Monastero delle
“Trentatré” a causa di altri impegni delle Sorelle Clarisse. Invitiamo le Fraternità che abitualmente si ritrovavano presso questo Monastero a verificare nell’elenco allegato quello presso il
quale sono invitate a recarsi.
 A causa del probabile maggior numero di partecipanti, la preghiera presso il Monastero “Santa
Chiara” di Napoli si svolgerà all’interno della Basilica e non nella Chiesa del Monastero. Al termine della preghiera quanti lo desiderano potranno spostarsi nel vicino Monastero per salutare
le Sorelle Clarisse.
 Quanti raggiungeranno in auto il Monastero delle Clarisse in via Arco Mirelli potranno parcheggiare presso le Suore Figlie della Carità di San Vincenzo de’ Paoli in Via Santa Luisa di Marillac (la
strada di fronte alla Chiesa del Monastero).
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Pur non essendo vincolante, vi invitiamo a rispettare la suddivisione delle Fraternità presso i singoli
Monasteri come riportata nell’elenco allegato. Riusciremo in questo modo a garantire una presenza
adeguata agli spazi che ci accoglieranno.
Certi che questo appuntamento potrà rappresentare una tappa importante e significativa per sostenerci vicendevolmente in questo cammino nel quale siamo chiamati ad essere gioiosi testimoni di
quanto ha operato in noi l’incontro con il Risorto, in attesa di incontrarci, vi salutiamo con affetto
fraterno.
Per il Consiglio regionale GiFra
della Campania e della Basilicata
Pierfrancesco Bruno

Per il Consiglio regionale OFS
della Campania
Antonio Nappi

Presidente regionale

Ministro regionale
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