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Ai responsabili regionali della formazione 

Ai Ministri regionali 

Agli Assistenti regionali 

 

 

Carissimi fratelli e sorelle, 

eccoci qui, nel pieno del periodo estivo, a ricordare l’appuntamento concordato fin dallo scorso 

marzo. In quell’occasione avevate espresso l’esigenza di concentrare l’impegno in una sola 

giornata, e così sarà. Ma vista la bella possibilità di condividere alcuni tempi e spazi con il gruppo 

dei fratelli che vivono una speciale consacrazione all’interno dell’OFS, riuniti per il loro 

appuntamento annuale proprio nello stesso week end, il programma che vi proponiamo sarà più 

ampio, ma rispettoso della scelta fatta. Ritagliarci tempi più prolungati ci consente anche di 

favorire la reciproca conoscenza e di dare il benvenuto ai nuovi responsabili regionali dopo i 

Capitoli celebrati in questi mesi. 

L’obiettivo dell’incontro è quello di condividere il senso e i contenuti del percorso formativo 2018-

19: Il vangelo del desiderio. Le domande che aprono sentieri. 

Questa è la prima tappa di un itinerario più ampio che va nella direzione che come Ordine ci siamo 

dati: abitare le distanze, promuovere la cultura dell’incontro, riscrivere continuamente la 

grammatica delle relazioni; queste sono per noi le instancabili vie da percorrere per dare corpo e 

voce al Vangelo, Buona Notizia per tutti. 

È fondamentale che i responsabili della formazione, e le equipe che operano in questo ambito, 

abbiano chiara la proposta per poterla così accompagnare all’interno della propria realtà regionale.  

Condividere lo stesso percorso è segno che si sta abbracciando lo stesso progetto, favorendo quella 

comunione che è la specificità della nostra chiamata. 

 Per questo è fondamentale la presenza dei responsabili! Se qualcuno di voi è impossibilitato a 

partecipare, cerchi di farsi sostituire da un membro del Consiglio.  

 

SEDE DELL’INCONTRO: Sede nazionale OFS, Viale delle Mura Aurelie 9, Roma 

PROGRAMMA 

Venerdì 31 agosto 

- Ore 18.00: arrivi e sistemazione 

- Ore 18.30: celebrazione dei vespri  

- Ore 19.30: cena 

- Ore 21.30: serata fraterna 



 
Sabato 1 settembre 

- Ore 8.00: Celebrazione Eucaristica e Lodi Mattutine 

- Ore 9.00: colazione 

- Ore 10.00: incontro 

- Ore 12.30: pranzo 

- Ore 14.30: incontro 

- Ore 18.00: celebrazione dei vespri 

- Ore 20.00: cena 

- Ore 21.30: serata fraterna 

Domenica 2 settembre 

- Ore 8.00: Celebrazione Eucaristica 

- Ore 9.00: colazione 

- Ore 9.30: passeggiata per Roma 

- Ore 12.00: Angelus in Piazza S. Pietro  

NOTE ORGANIZZATIVE 

- Confermare la partecipazione a Morena Sacchi scrivendo all’indirizzo moridani@libero.it 

entro domenica 19 agosto. Specificare la data e l’orario di arrivo e di partenza. Questo ci aiuta 

ad organizzare l’alloggio e il momento dei pasti. 

- Non occorre portare lenzuola ed asciugamani 

- Il costo complessivo dell’intero weekend è di € 30; per chi rimane solo sabato è richiesto un 

contributo di € 10. 

 

In attesa di vederci vi auguriamo una rigenerante estate! 

Pace e bene nel Signore! 

 

 

 

Per il Consiglio nazionale 

Morena Sacchi 

 

mailto:moridani@libero.it

