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Prot. N° 133/2019/P Marzano di Nola, 2 dicembre 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: XIII ANNIVERSARIO DELLA FRATERNITÀ REGIONALE DELL’OFS DELLA CAMPANIA – 16 DICEMBRE 2019 

 

Carissimi, 

come riportato nel calendario regionale, lunedì 16 dicembre 2019 ricordiamo il giorno in cui tredici anni fa 

fu ufficialmente costituita la Fraternità regionale dell’Ordine Francescano Secolare della Campania, attra-

verso il Decreto del Consiglio nazionale firmato dall’allora Ministro nazionale Rosa Galimberti. 
 

Nel corso della sua ultima riunione, il Consiglio regionale ha concordato di invitare tutti i Francescani Secolari 

della nostra regione a vivere in tale data la Festa della Fraternità. 

Vi invitiamo a vivere - a livello locale/zonale - questo giorno come una occasione per fare festa con tutti i 

fratelli e le sorelle che il Signore ha voluto donarci in questo periodo della storia della nostra Fraternità. 
 

Il Consiglio regionale ha inoltre pensato di ritrovarsi presso la Chiesa del Convento dei Frati Cappuccini a Nola 

per la celebrazione di una Santa Messa durante la quale ringraziare il Signore per il dono della nostra Frater-

nità regionale e affidargli tutti i fratelli e le sorelle che la compongono. 
 

L’appuntamento per tutti i Francescani Secolari della nostra regione - in modo particolare per quelli più vicini 

- è per lunedì 16 dicembre, presso la Chiesa dei Frati Cappuccini a Nola, alle ore 19.30. 
 

Affidando la nostra Fraternità regionale e ciascuno dei fratelli e delle sorelle che la compongono alla prote-

zione dei nostri Santi Patroni e all’intercessione della Vergine Maria, in attesa di incontrarci, vi salutiamo 

fraternamente. 

 

 

Per il Consiglio regionale OFS della Campania 

Antonio Nappi 

Ministro regionale 

 


