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úagffiwpam..hiani pace e óene, Il prossimo to Marzo 2ory € lìno al 2 Àprile aqà luoso, per h no
comúità pdro.chiale, la VISnA PASTORALE del nostro &civescom Moff, Michele ?emi6i, ll Vesco
vo è inwiab in nome di Cristo come pastore per la cura di ua d€termiGb porzione del popolo di
Dio'(Pastorcs Crcsis, n,aj), Tra le modauta anlav€reo le qúali €ser.ita il midstero aportolico vi è la \4rita
peo.al€. Mediarte €ss ègli "eseribpiú dà wicino pe. il súo popolo ìl minìste.o della pà.ola, della snti6
Ca"issimi

stla

caziorc e dellà gúida pasto.ale, €nt. do piir à diretto .ontatto .or le ansi€ e le pleocdpaziod, le gioie € 1e
aitese dela gente € potendo rivols€rc a iutti ùn invito alla sp€ranza"(Fastores Grcgis n.,+6) L: Su prcsenza
il m€zzo a noi p€.m€tted a Lúi € a noi di .onoscer.i massiormente, pd pot€r mesljo *úila, slecitaldo
ci con la sud pdrola d seguire più fedelnente I Signore G$'j e il suo Vangelo, e a rendere più e6cace l'evù
celizzazione € la t.asmissione della tede, i.c.em€ntardo la .omuniorc tra i fedeli € tn le div€se .ompo
ftnti e..lesiali, h qúè1 viù.olo di carità cle tútti .i úùisce (Lmeù Gentim 9). A6nché qúestà lisità poss
èserè di útilib al Vesavo e à nói fèdeli túfri, è nÈ.èsrìo .he .ì sia la preghièra è speciali momntì dì can
frcnto € discenimeÀto cie irdicheremo, Lo Spiito Santo sstenga ed accompagni l'iÀizio e lo svolgimento
di qùesta \4sita pastorale e lo pori a compimento nel segno della fed€lÉ a Gisto, Signore e Maestro, di ùna
.innoata @anselizaziorc e di úoa operca .omunioft ecclesi.le, Ci asrista I'int€rcessione di Maria, Mà
dre delle Grazie, e dei nostd Sdti latroni: Sdt'Anm e Gioacchino,
Giovami Sattistd, San T@doro
xÈ.tire, Sar taolino da Nola, San
ces.o dAsisi,
Satrt'Antonio di Pàd.va, Sant'Elisàbettà d'Ungheriò
Sànb Màrchèrita dà Codona
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re il Consglo
di Fraternità- chi siìmo? Francesco d'Assis ha scopeno il
vangelo come un modo per
vivere la vita. Da religios come da s€colar, da laid come
da sacerdoti o diaconi, da Lromn, donng ragazzi... <Ad ognuno dava una reqoa di vta>...
soltamente con qleste paroe di un biografo d Francesco d'Assisi si spiega la nasc ta di un
Ordine per secolan contempoEnea all'awio del I Ord ne per i frati e a le nìonache del II OF
dine, Vivere I Va nge o di Gesir su le orme di Franc€sco nella qlotid an tà, non scegl endo u na
forma di "separazione", ma "mescolandosi'; impastandosi a la vita di ogni uomo ed ogn donna, Questa l'ambziosa promessa che ifrancescani secoarifanno a Do e alla Chiesa con un
atto pubblm. Cercando una reazone profonda e signficativa con ognicreatura, ifrances.ani
s€co ari vvono tra il "p ano superiore" dello stretto contatto con il S gnore Gesù nella dimensione contemplativa che apre all'azione trasformante dello Spirito santo, e la strada, luogo di
appaftenenza ala citta degl uomni. La chiamata alavta difratern tà sta a fondamento della

s.elta ne IOFS.
IL ConsiglÌo de a

Fnhmitià

Art. 49
1. Il Gnsig lio della Fraternità oca e è formato dai seg uenti lrmd : M in stro, Vice Ministro, Segretario, Tesoriere e l\4aestro dela formazione. Secondo e esigenze di dascuna FEtern tà,
possono aqqiungersi altr uffici. Fa parte d dintto del Consglio lîss stente spirtuae della
Fraterrità lcfr. CCGG 90,4.
2. La Fraternità, rlnita in A6semblea o Capitolo, tratta g i argomenti che interessano la sua
vita e organizzazione. Ogni tre anni, n Assembea o Capitolo elettvo, eegge il 14 nisiro e il
Consqlo secondo e norme previste nelle Costtuzioni e neq i Statuti.

Art. 50
1. Spetta alConsglio della Fratern tà locale: - promuovere le iniziatve necessade per favorire

la vita fraterna, per incrcmentare la formazione umana, cristiana e fEncescana dei
membri, per sostener

i nela

loro

testimonianza e nel'mpegno nel
mondo; fare scelie concrete e
coragq osq adeguate alla situa
zione de la Fraternità, tra le mo tep ici attività possibil nel campo

apostolco,
Vieni a conoscerd in Fraternità a
Corleone e se v!oi. visita I sito
nazionale www.ofs.it
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la trasfigurazione
Gesù è Dio. Gesù ci sj rivela come
Se

ci invita ad ascoltarlo

e a

il figlio anato.li Dio:

trasfrgurare la rostravita, lncor-

porando lui nella nostra. Come si sta bene qui, vicnìoa te "Djo
con noi" questosiglliflcail sro nomee così si svela nel Tabor
Il bram deldesúive la lrasngurazioùe dicesù Leggi il paso del valgelo (NIr
I 7.1-9). e comDLeta le iiasi cercando 1e pùole ùascoste lia i vesetti indicati a

nùgine deÌÌedomde.
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Cosa dbse lavoce pro€Diente da
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ín húhoposta ili io.ootpia.itnenr)
"aQrcs.i è ilFìgli.
"tio,l'atndto:
Ricordi altrj pasj del vangelo in cui sinpeG quera fiasel Indica in quaÌe moÌnenlo dellavjla dj

Perché Dio ripete qùeste pdol€
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parte che d ha colplîo dlDiù'e perché.

Aí tuoì octhì, Sìgnore Gesù, io non xtno uno dei tantÍ...
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e...non lo salrewo.
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