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 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: CAPITOLO FRATERNO REGIONALE – 21-22 SETTEMBRE 2019 

VESUVIAN INN HOTEL – CASTELLAMMARE DI STABIA 

 

Carissimi, 

in attesa di condividere il calendario completo degli appuntamenti regionali, vi comunichiamo che sabato 21 

e domenica 22 settembre 2019 la Fraternità regionale si ritroverà per dare inizio alle proprie attività con la 

celebrazione del Capitolo regionale di inizio anno fraterno.  

Vivremo questo primo appuntamento regionale del nuovo anno fraterno presso il Vesuvian Inn Hotel di Ca-

stellammare di Stabia (via Salario, 12).  
 

Per avviare la riflessione e la concretizzazione di quanto previsto per questo nuovo anno dal progetto regio-

nale per il triennio 2018-2021, il tema del Capitolo sarà “NUOVI STILI DI VITA, PER ABITARE LE DISTANZE… NELLE 

FAMIGLIE”. 
 

Di seguito vi forniamo alcune indicazioni utili per vivere il prossimo Capitolo Fraterno regionale. 
 

NOTE ORGANIZZATIVE 
 

Al Capitolo Fraterno regionale sono convocati i Ministri e i Consigli locali, gli Assistenti spirituali delle Frater-

nità locali 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 capitolofraterno@ofs.campania.it, non 

oltre lunedì 9 settembre 2019. 

Pur comprendendo le difficoltà legate al periodo estivo, vi chiediamo di rispettare tale scadenza al fine di 

consentirci di comunicare alla struttura che ci ospiterà il numero esatto dei partecipanti nei tempi richiesti. 
 

Sarebbe opportuno che ogni Fraternità assicuri la presenza di almeno tre persone per l’intera durata del 

Capitolo Fraterno.  
 

Il contributo da versare per la partecipazione al Capitolo Fraterno regionale è pari a € 45,00. 
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Il supplemento richiesto per la camera singola è pari ad € 12,00.  
 

Per quanti non pernotteranno nella struttura, non essendo possibile la consumazione di pasti “a sacco”, il 

costo di ogni singolo pasto è di € 17,00 (vi chiediamo anche in questo caso di inviarne comunicazione entro 

il prossimo 9 settembre, in tempo utile a fornire alla struttura il numero totale di pasti richiesto). 
 

Poiché il numero di camere singole disponibili è estremamente limitato, nella loro assegnazione saranno 

privilegiati gli Assistenti Spirituali, mentre per gli altri verrà rispettato l’ordine cronologico con cui arrive-

ranno le richieste.  
 

PROGRAMMA DI MASSIMA 
 

Invitandovi ad assicurare la vostra presenza per l’intera durata del Capitolo, di seguito vi riportiamo il pro-

gramma di massima del Capitolo Fraterno. 
 

� SABATO 21 SETTEMBRE 2019 
 

o Ore 14.00 Arrivi e sistemazione. 

o Ore 15.30 Preghiera iniziale. 

o Ore 16.30 Saluto del Ministro e presentazione del Capitolo. 

Lavori assembleari. 

o Ore 19.30 Vespri. 

o Ore 20.00 Cena. 

o Ore 21.30 Festa in Famiglia. 

o Ore 23.00 Preghiera. 
 

� DOMENICA 22 SETTEMBRE 2019 
 

 

o Ore   8.00 Colazione. 

o Ore   8.45 Lodi. 

o Ore   9.00 Lavori assembleari. 

o Ore 12.30 Santa Messa. 

o Ore 13.30 Pranzo. 

o Ore 15.00 Il Consiglio regionale incontra le Fraternità locali. 

o Ore 16.30 Preghiera finale. 

Saluti e partenze. 
 

Affidando ogni Fraternità e ogni fratello e sorella alla protezione del Serafico Padre San Francesco e augu-

rando a ciascuno un cammino proficuo che possa condurci ad un’autentica testimonianza di amore fraterno, 

in attesa di incontrarci, vi salutiamo fraternamente. 

 

 

Per il Consiglio regionale OFS della Campania 

Antonio Nappi 

Ministro regionale 

 


