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Basilica Ss. Cosma e Damiano – Via dei Fori Imperiali, 1 Roma

NUOVO CONSIGLIO DI FRATERNITA’
Il nuovo Consiglio neo‐eletto nell’ultimo
Capitolo del 27 settembre, si è già riunito due
volte per svolgere il servizio di animazione della
nostra vita fraterna. Ricordiamo che è composto
dai fratelli: Eugenio PEPE (ministro), Antonella
TOMASELLO (vice‐ministro), Francesco MAT‐
TIOCCO (incaricato della formazione), Maria
Paola VETOLI (economa) e Gabriele BUCCARELLA
(segretario).

All’incontro, molto cordiale, hanno partecipato
anche i fratelli Gabriele e Paola, consiglieri.

Emanuela al Capitolo Generale

CAPITOLO GENERALE DELL’OFS
Nei giorni tra il 15 ed il 22 novembre si è
svolto in Ungheria (patria della nostra patrona S.
Elisabetta ed in concomitanza con la chiusura
del secondo anno celebrativo del suo
Centenario) il Capitolo Elettivo Generale
dell’OFS, per il quale tutto l’OFS ha pregato
dall’estate scorsa. Vi ha partecipato il nostro
assistente Fr. Amando TRUJILLO CANO, in
qualità di Assistente Generale per il TOR.

MALATTIA DI FRANCESCO
Il giorno 23 ottobre, il nostro fratello
Francesco MATTIOCCO, già ministro della
Fraternità, ha subito un delicato intervento
chirurgico all’occhio destro in seguito al distacco
totale della retina che si era verificato
improvvisamente alcune settimane prima ma
che non era stato possibile diagnosticare subito.
Fortunatamente l’intervento è ben riuscito
anche se la convalescenza, nei primi giorni
molto provante, si presenta abbastanza lunga.
Per completare l’opera di guarigione sarà infatti
necessario un secondo intervento sul cristallino,
fissato per il prossimo 8 gennaio. Restiamo vicini
a Francesco in questo suo tempo di prova con il
concreto aiuto fraterno e il ricordo nella
preghiera.

Il disegno della provvidenza ha confermato
come Ministro Generale la sorella Encarnacion
DEL POZO, che abbiamo avuto la fortuna di
incontrare più volte.

INCONTRO CON EMANUELA DE NUNZIO
Lo scorso 8 novembre, la nostra cara sorella
Emanuela ha fatto visita a Francesco,
convalescente, in concomitanza alla sua
partenza per l’Ungheria in occasione del
Capitolo Generale dell’OFS a cui è stata invitata
a svolgere una relazione su senso di
appartenenza all’Ordine.
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A tutto il nuovo Consiglio di Presidenza i
nostri più fraterni auguri nonché il costante
sostegno della preghiera.
Notizie più particolareggiate si possono
trovare sul sito del CIOFS (www.ciofs.org).
CORSO SUL PELLEGRINAGGIO
Malgrado la sua malattia, dal mercoledi’ 22
ottobre, il nostro Francesco MATTIOCCO ha
iniziato a tenere, con cadenza settimanale
presso l’Istituto Superiore di Scienze Religiose
ECCLESIA MATER della Università Lateranense,
le lezioni del corso “Il pellegrinaggio nella vita
della Chiesa”. Il corso accademico, elaborato
con
il
patrocinio
dell’Opera
Romana
Pellegrinaggi (con la quale Francesco collabora
da molti anni), è rivolto in particolare ai diaconi
permanenti e a tutti gli operatori dei
pellegrinaggi della diocesi per qualificare
maggiormente la loro missione pastorale.

FESTA DI SANTA ELISABETTA
Anche quest’anno abbiamo onorato la nostra
patrona S. Elisabetta celebrando solennemente
in basilica i Vespri della sua festa, domenica 16
novembre. Ha presieduto il nuovo ministro
Eugenio. Nell’occasione è stato consegnato il tau
al diacono Filippo e a Rita SACCHINELLI che
hanno
iniziato in quest'ultimo anno a
frequentare la Fraternità.
Come nostra consuetudine, tutti i professi
hanno espresso insieme il ringraziamento per il
dono della professione della Regola OFS ed il
proposito di perseverare in essa.

MADONNA PELLEGRINA

Domenica 30 novembre, la nostra icona
“pellegrina” dell’Immacolata di Fraternità verrà
trasferita: l’incontro familiare con la recita della
Corona Francescana si terrà a casa dei fratelli
Mario e Teresa VISALLI, dalle ore 18.00.
La partecipazione è aperta a tutti coloro che
vorranno intervenire.
MINIPELLEGRINAGGIO PETRINO
Il nostro fratello Franco SABELLI, consigliere
regionale, ha predisposto per le Fraternità OFS
romane che sta seguendo e per quanti vorranno
comunque aderire, un pellegrinaggio a S. Pietro
nel giorno di sabato 13 dicembre, con questo
itinerario:
• ore 13.30: appuntamento all’obelisco di
Piazza S. Pietro;
• seguirà visita con professione di fede
sulla tomba di Pietro;
• ore 17.30: catechesi sull’Amore per la
Chiesa presso la chiesa S. Maria in
Traspontina in Via della Conciliazione.
CAPITOLO SPIRITUALE
ASSISI, 2‐4 GENNAIO 2009
Anche quest’anno, durante il tempo di Natale,
vivremo il nostro capitolo invernale ad Assisi. E’
sempre stato un momento forte della nostra
esperienza sia per quelli più anziani tra noi, ma
anche per quelli che stanno iniziando il cammino
di esperienza di fraternità. Il tema di quest’anno
sarà la “preghiera” come anima della nostra
vita fraterna. Per noi sarà importante iniziare e
terminare il percorso dei giorni di Assisi: la
Fraternità ci offre questo momento forte, ma
dipende da come ognuno aprirà il cuore
all’azione dello Spirito.
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