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Padova, 01 marzo 2017 
 
                                          Ai Membri dei Consigli  delle Fraternità Locali  Ofs 

Ai Referenti di Zona 
A tutti i Francescani Secolari del Veneto 

E p.l.t. Ai Rev. P. Assistenti delle Fraternità Locali Ofs 
 

E p.c. Al Consiglio Regionale Ofs 
Ai Rev. P. Assistenti Regionali Ofs e GiFra 

 
 
 
Carissimi fratelli e sorelle in Cristo, 
 
ci stiamo avvicinando sempre di più al momento del rinnovo del consiglio regionale, e i preparativi 
fervono! 
Ci attende infatti un’altra giornata di preparazione, alla quale invitiamo tutte le fraternità, nei loro consigli 
e con tutti i loro professi. Qui di seguito il programma: 
 
 

DOMENICA 26 MARZO 2017 
Santuario della Pieve di Chiampo (VI) 

 
09:00       accoglienza 
09:30          preghiera 
10:15         assemblea 
13:00 pranzo al sacco 
14:30           S. Messa 

 
 

Il tema centrale della giornata sarà di nuovo la riflessione sulle parole di Cristo secondo il vangelo Gv 
21,1-14 “Gettate la rete ….”. Questo invito del Signore si fa più fervente che mai, e urge che in questo 
nostro ultimo incontro di preparazione gli apriamo di più il cuore per divenire forti nella fiducia, 
nell’amore fraterno e nel coraggio profetico di intraprendere nuove azioni. 
 
Mediteremo insieme questo invito del Signore, iniziando con un forte momento di preghiera, animato con 
segni molto belli, profondi e significativi che ci aiuteranno ad accogliere la Grazia necessaria per 
avvicinarci con slancio e gioia al capitolo elettivo e soprattutto per aiutarci a fare chiarezza e a focalizzare 
il cammino che l’OFS del Veneto sarà chiamato a percorrere nel prossimo triennio. 
 
Infatti dopo la preghiera presenteremo e discuteremo insieme le considerazioni e proposte emerse nelle 
precapitolari di zona svoltesi il 27 novembre scorso, dalle quali abbiamo tratto i capisaldi del mandato da 
affidare al futuro consiglio regionale. 
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A seguire ci sarà la riflessione sulle modalità di presentazione delle candidature, per le quali tutte le 
fraternità locali sono chiamate a discernere, valutare e a presentare successivamente a questa domenica, 
con le modalità che vi indicheremo. 
 
Ci raccomandiamo tutti nella reciproca e fervente preghiera, e nell’attesa di incontrarci numerosi e con 
gioia, porgiamo il nostro migliore saluto di pace e bene! 
 
 

Per il consiglio regionale OFS del Veneto 
                   
                   Silvana Cantiero 
                

                 
 
              Viceministro regionale   


