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Carissimi fratelli e sorelle, bentrovati! 
 
Nell'assemblea regionale che abbiamo vissuto a Lonigo lo scorso ottobre, i consigli locali presenti 
hanno valutato fosse cosa buona che ci incontrassimo insieme, noi francescani laici, a riflettere e a 
capire quali novità l’esortazione apostolica Amoris Laetitia ha apportato per la famiglia. A distanza di 
un anno dalla pubblicazione del documento firmato da Papa Francesco, quindi, ci troveremo 
domenica 23 aprile, dalle ore 15 alle 18, a Mestre (nel teatro Kolbe della parrocchia del Sacro 
Cuore, in via Aleardi 156). Con noi sarà presente anche la fraternità regionale del Friuli Venezia Giulia.  
  
«Quale conversione ci chiede Amoris laetitia?» è il titolo dell’evento e la domanda che ci darà la 
possibilità di confrontarci con i punti più delicati del documento. Ad aiutarci ci saranno don Tiziano 
Vanzetto, cancelliere della diocesi di Padova, giudice del tribunale ecclesiastico, formatore e 
sostenitore della pastorale familiare, e i coniugi Ennio e Laura Romano Colferai, in cammino con la 
fraternità Ofs di Belluno, tra i fondatori di uno dei primi consultori famigliari in Italia.  
 
In allegato trovate anche la locandina dell'incontro. Alcune copie sono già pronte stampate: chiedetele 
ai consiglieri regionali di zona. Altre potrete stamparle direttamente voi (si consiglia il formato A3). È 
un «avviso sacro»: può essere affisso alle bacheche parrocchiali o dei conventi, non invece alle vetrine 
dei negozi.  
 
L'incontro, si badi bene, non è "per le famiglie": per loro è confermata, come sapete, la data del 2 
aprile a Thiene, per la quale avete già ricevuto tutte le comunicazioni del caso.  
L'appuntamento di domenica 23 aprile è aperto a tutti i francescani secolari, dai simpatizzanti 
ai consigli, con questi ultimi invitati per primi, visto il delicato servizio che svolgono all'interno della 
fraternità.  
 
Ultima nota tecnica, per chi si muove in auto: non esiste parcheggio dedicato, ma in compenso 
essendo un giorno festivo i parcheggi lungo la strada sono gratuiti. Inoltre, per chi arriva 
dall’autostrada, appena scesi dal cavalcavia sulla destra c’è disponibile e gratuito il parcheggio 
dell’Interspar di Corso del popolo. A piedi poi sono pochi minuti. 
 
Non resta che darci appuntamento a domenica 23: vi aspettiamo numerosi!  
 
Il Signore vi accompagni e vi dia pace,                                   Marina Mazzego Ministro Regionale Ofs 


