DESTINATARI
 Famiglie e fidanzati OFS e GiFra
 Delegati locali alla Pastorale Familiare
 Coppie nelle quali uno dei partner è
francescano secolare
 Separati e Divorziati che vivono la fraternità
 Famiglie e singoli che vogliono
approfondire le tematiche familiari

SEDE: HOTEL SARACEN****
Via Libertà, 128/A - Isola delle Femmine (PA)
https://www.saracenhotelpalermo.com/

QUOTE:
A persona in camera doppia € 60,00
Bambini da 0 a 3 anni non compiuti gratuiti nel
letto con i genitori (per chi vuole Culla + € 7,00)
Bambini da 3 a 11 anni gratuiti in 3° letto
Bambini da 3 a 11 anni sconto 50% in 4° letto
Adulti sconto 25% in 3° e 4° letto
(la quota comprende trattamento in pensione
completa: colazione, pranzo e cena a buffet,
bibite e tassa soggiorno + spese di segreteria)

NOTE TECNICHE:
Per ricevere un servizio adeguato è necessario
comunicare le adesioni a Francesco Viviano:
segretario@ofssicilia.it e Salvatore Algozino:
tesoriere@ofssicilia.it entro il 20.04.2019
indicando anche date e luoghi di nascita e
documento di identità per ogni partecipante
versando, contestualmente, il 50% della quota
di partecipazione sul Codice IBAN:
IT 56 W033 5901 6001 0000 0147600 intestato
a Ordine Francescano Secolare di Sicilia.
Alle famiglie è assicurato un servizio di
intrattenimento per i bambini.

«Il legame di fraternità che si forma in
famiglia tra i figli, se avviene in un clima di
educazione all’apertura agli altri, è la
grande scuola di libertà e di pace. In
famiglia, tra fratelli si impara la convivenza
umana, come si deve convivere in società.
Forse non sempre ne siamo consapevoli, ma
è proprio la famiglia che introduce la
fraternità nel mondo! A partire da questa
prima esperienza di fraternità, nutrita dagli
affetti e dall’educazione familiare, lo stile
della fraternità si irradia come una
promessa sull’intera società e sui rapporti
tra i popoli» [Papa Francesco, udienza
generale 18.02.2015 – Amoris Laetitia 194]
Le fraternità francescane si sono sempre
caratterizzate per la presenza di laici che
non si univano per età, tipologia di lavoro o
di studio, ma perché riconoscevano che la
fraternità era la modalità storica attraverso
la quale Gesù li chiamava a seguire –
innanzitutto nella propria famiglia, poi nella
Chiesa e nella società – il Vangelo, sulle
orme di Francesco. È un rapporto che ha un
valore vicendevole “fecondo” per la famiglia
e per la fraternità OFS. La nostra Regola così
recita: “Nella loro famiglia vivano lo spirito
francescano di pace, fedeltà e rispetto della
vita, sforzandosi di farne il segno di un
mondo già rinnovato in Cristo” … …
“nell’ambiente in cui vivono e … nelle realtà
terrestri” [cfr. REG art. 17 e CCGG art. 17]

Ordine Francescano Secolare d’Italia
Fraternità Regionale di Sicilia
“Immacolata Concezione”
COME A CANA
X EDIZIONE
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INCONTRO REGIONALE DI
PASTORALE FAMILIARE
FRANCESCANA

COME A CANA
COSÌ IN FRATERNITÀ
27 – 28 APRILE 2019
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HOTEL SARACEN****
Sands Hotel & Congress Centre

Isola delle Femmine – Palermo

Cari fratelli e sorelle, siamo giunti al decimo
anno di “COME A CANA”. Torniamo in un luogo
che ha visto svolgersi diverse edizioni di questo
incontro nato per far conoscere le famiglie che
hanno scelto di vivere la vocazione francescana
ma aperto anche a tutti coloro che vogliono
approfondire i cardini e la missione di questa
fondamentale realtà sociale ed ecclesiale. Il
percorso triennale, che l’anno scorso ha posto
l’attenzione su come vivere lo spirito di Come a
Cana nella famiglia, quest’anno ci porterà a
considerare la stretta correlazione tra famiglia e
fraternità affinchè il prossimo anno esse
possano abbracciare, insieme, un progetto
concreto di servizio alle famiglie più bisognose
del nostro territorio. La famiglia è il luogo in cui
si riconosce l’altro come fratello. In famiglia si
impara a vivere l’appartenenza ad un comune
legame caratterizzato da un progetto d’amore
reciproco. È la prima culla in cui si apprende a
con-vivere con le differenze e dove si
apprendono le relazioni leali che legano tra loro
le diverse generazioni assegnando doni e
compiti. La famiglia “che introduce la fraternità
nel mondo” oggi è chiamata ad interrogarsi su
quale posto rende disponibile alla fraternità al
suo interno e viceversa la fraternità si deve
sentire chiamata ad interrogarsi su quale ruolo
contribuisce a dare alla famiglia affinchè essa
possa testimoniare, nel mondo, il valore della
fedeltà, il rispetto alla vita e dare risposta ai
problemi sociali ed alle nuove sfide che la
indeboliscono. [CC.GG. 24.3]
Il Consiglio Regionale OFS

PROGRAMMA

PROGRAMMA

SABATO 27 APRILE 2019

DOMENICA 28 APRILE 2019

15:00 Arrivo e Sistemazione in Hotel

08:00 Colazione

16:00 Saluto di Benvenuto
Fabrizio Lombardo
Ministro Regionale OFS
Luigi Gravina
Consigliere Nazionale OFS

09:30 Famiglia sorgente di ogni fraternità
Padre Giovanni Salonia OFM Capp.
Responsabile Scientifico e Didatta clinico
Scuola di Specializzazione post lauream in
Psicoterapia - Gestalt Therapy Hcc Kairòs

16:30 Preghiera di Accoglienza
Presiede Fr. Alberto Foti TOR
Assistente Regionale OFS di Sicilia

11:00 Confronto in Assemblea

17:30 Abitare la Famiglia:
un’Arte da ri_Cercare con gusto …
Mons. Letterio Gulletta
Teologo e Psicologo, già Direttore
dell’Ufficio Diocesano di Pastorale
Familiare e Direttore Artistico della
rassegna “Fede, Arte e Musica” di Messina
18:45 Pausa
19:00 Confronto in Assemblea
20:15 Cena
22:00 BUON COMPLEANNO FAMIGLIA
Auguri, brindisi fraterno e … …

12:00 Celebrazione Eucaristica
Rinnovo delle Promesse Matrimoniali
13:30 Pranzo
15:30 Parola alle famiglie
17:00 Preghiera finale e Mandato

