26 novembre, "Siamo tutti fratelli"

04/10/2016

EVENTI - «È proprio dei fratelli prodigarsi per essere dono di Dio Padre a coloro ai quali sono
inviati.»
(Identità e Missione del Fratello Religioso, 32)

A tutti i Religiosi Fratelli:

Con la gioia che troviamo nel Vangelo e che ci ricorda che siamo figli dello stesso Padre
salutiamo tutti voi, Fratelli delle varie congregazioni di vita religiosa.

Siamo un gruppo di Fratelli religiosi residenti a Roma di diversi Istituti che, dal 2012, ci riuniamo
per scambiare esperienze e promuovere alcune iniziative comuni.

Vi scriviamo oggi per invitarvi a un nuovo incontro di Fratelli Religiosi in occasione dell’Anno
della Misericordia. Abbiamo chiamato questo incontro “Tutti siamo fratelli”. Ci riuniremo il
prossimo 26 novembre, sabato, dalle 15:30 alle 20:00, presso la Casa Generalizia dei Fratelli
delle Scuole Cristiane, via Aurelia n. 476, Roma.

Lo scopo di questo incontro è (1) incontrarci, conoscerci e vivere la fraternità fra noi, (2)
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approfondire la nostra vita di Fratelli, e (3) celebrare come Fratelli l’anno giubilare della
Misericordia.

L'incontro avrà tre momenti: un tempo per la conoscenza reciproca, un momento per unirsi in
preghiera come fratelli e, infine, un momento per celebrare la fraternità condividendo la "cena",
in maniera informale.

Vi preghiamo di annotare nella vostra agenda il 26 novembre 2016, e invitare tutti i Fratelli
religiosi della vostra congregazione a Roma. Inoltre, Vi chiediamo d’inviare come risposta a
questo messaggio qualche foto dei Fratelli in atto di misericordia e una citazione del vostro
fondatore sulla misericordia. L’indirizzo email che useremo per mantenerci in contatto è: aharo
ma2012@gmail.com
(‘aha’: in ebraico “fratello”).

Nel mese di ottobre v’invieremo una nuova comunicazione con tutti i dettagli sull’iscrizione
all’evento, per conoscere il numero approssimato dei Fratelli religiosi che desiderano
partecipare e poter fare il calcolo della piccola collaborazione per la cena e per altre spese.

Fraternamente,

Gruppo “Tutti Fratelli”

Fr. Alberto Lamana, Missionari Comboniani del Cuore di Gesù
Fr. André Sène, Ordine Ospedaliero San Giovanni di Dio
Fr. Francisco Javier Hernando de Frutos, Fratelli della Sacra Famiglia
Fr. Guillermo Dávila, Fratelli dell’Istruzione Cristiana
Fr. Hipólito Pérez, Fratelli Maristi delle Scuole
Fr. Janvier Batumike, Fratelli della Carità
Fr. Jean-Paul Mbengue, Fratelli di San Gabriele
Fr. Jesús Rubio, Fratelli delle Scuole Cristiane
Fr. John Casey, Congregazione dei Fratelli Cristiani
Fr. Peter Dowling, Congregazione dei Fratelli Cristiani
Fr. Raphaël Joseph Rafaralahy, Fratelli del Sacro Cuore
Fr. Simone della Monica, Missionari Comboniani del Cuore di Gesù
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Fr. Tony Leon, Fratelli Maristi delle Scuole

Incontro “Tutti siamo fratelli”
26 novembre 2016
Casa Generalizia dei Fratelli delle Scuole Cristiane
15:30 – 20:00

Tema: Fratelli, segni di misericordia

Programma

15:30 Iscrizioni

16:00 Benvenuto

16:30 Presentazione di testimonianze

17:00 Condivisione in gruppi

18:00 Preghiera
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19:00 Cena

4/4

