
Tolfa 

AL TERMINE DEL CORSO BIENNALE DI FORMAZIONE

REGIONALE OFS del Lazio

In questo anno 2006- 2007 il Consiglio Regionale dell’OFS, ha individuato nella formazione uno 
degli obiettivi principali per la crescita dei membri delle fraternità francescane del Lazio. In questo 
biennio con la collaborazione dell’Istituto Seraphicum dei frati conventuali, Università prestigiosa 
francescana,  la  quale ha fornito le strutture,  ma soprattutto i  professori,  che proprio insieme al 
preside Padre Kjias, hanno predisposto questo corso per i prossimi due anni, individuando sette 
incontri all’anno. Il corso è basato sulle tematiche: “Missione e Servizio”, “Chiamati a costruire 
un mondo più fraterno”, “Imparare ad accogliere ed essere accolti”, “Come vivere in fraternità  
l’esperienza missionaria e il servizio”. Gli incontri mensili si sono svolti di sabato dalle ore 9.30 
alle ore 16.00, con momenti di preghiera, relazioni, confronto e scambio di esperienze con le altre 
fraternità  partecipanti.  Nella  pausa  di  metà  giornata  si  è  consumato  il  pranzo  condividendo 
fraternamente come in una famiglia, le vivande che ognuno ha portato con sé. La nostra fraternità è 
stata presente con quattro membri dell’OFS. Gli incontri a cui abbiamo partecipato, sono stati molto 
costruttivi  per  la  nostra  formazione  di  membri  di  una  fraternità,  perché  ogni  tematica  è  stata 
riportata  e  trattata  nelle  adunanze,  condividendole  con  il  nostro assistente  Fr  Marco,  Ci  siamo 
confrontati con gli altri fratelli e sorelle, scambiandoci opinioni di gruppo e di situazioni vissute e 
da vivere. Nell’ascoltare questi temi ci siamo inoltrati in argomenti molti interessanti e profondi, 
come il tema della “Comunione e del dialogo”, portato avanti in modo esemplare dal Prof Ragnetti, 
docente  dell’Università  di  Urbino,  la  testimonianza  di  Suor  Cristina  Dimezzi,  sull’esperienza 
vissuta in Turchia dalla sua congregazione e con il viaggio del Santo Padre in quei luoghi in cui le 
suore, i frati e i sacerdoti votati alla missione e al servizio, vivono in una condizione estremamente 
difficile e pericolosa. Abbiamo ascoltato la relazione di P. Giovanni Iammarone, sul “valore del 
servizio per il  cristiano e per il  francescano”, confrontando l’esempio di Gesù con la vita di S. 
Francesco, quindi abbiamo riflettuto e capito che “Il servizio costituisce qualcosa d’importante nel 
vivere da cristiani e francescani. Altri relatori ed ogni momento di questo corso sono stati per noi 
dei momenti di crescita personale per i temi affrontati e per la fraternità vissuta. La conoscenza 
reciproca con la realtà regionale ci fa sentire membri uniti di una famiglia francescana allargata, che 
ci dà il senso di appartenenza e la gioia di mettere in pratica il comandamento che Gesù stesso ci ha 
lasciato: “VI E’ PIU’ GIOIA NEL DARE CHE NEL RICEVERE” (At 20,35). 

Cristiana Barchesi Ministra

Anna Moretti Vice Ministra

 

Oggi 24 giugno 2007 

Giornata Conclusiva OFS 

Gi.Fra e Araldini

Chiesa dei Cappuccini Tolfa



Ore 10.30 Arrivi ed accoglienza, Saluti ai partecipanti

Ore 11.15 Saluti e relazione Ministra di Tolfa, 

Ore 11.30 Relazione di Luca Fabietti Consigliere Regionale: “La Fraternità come famiglia e luogo 

di festa e di incontro”.

Ore 13.00 Pranzo 

Seguirà la proiezione delle foto delle attività formative, di tutta la fraternità dell’anno pastorale 

2006-2007.

Ore 17.00 S. Messa 

Sono invitati  particolarmente i  membri  della  fraternità  tutta,  ma chiunque volesse avvicinarsi  a 

questa spiritualità, condividere e conoscere la Fraternità Francescana ,che vive ed opera nella chiesa 

dei Cappuccini a Tolfa, per iniziare un percorso insieme e  vivere soprattutto una giornata di festa e 

di allegria nella Letizia di S. Francesco e S. Chiara

Pace e Bene


