Ordine Francescano Secolare d’Italia
Fraternità Regionale della Liguria
Genova, 21 settembre 2017
“Alleluia, alleluia.
Noi Ti lodiamo, Dio, Ti proclamiamo Signore;
Ti acclama il coro degli apostoli.
Alleluia.”
Oggetto: Convocazione
-

A tutti i Ministri di Fraternità
Ai Referenti di Fraternità
Ai Padri Assistenti
Ai Coordinatori di Zona
A tutti i fratelli e le sorelle terziari
francescani secolari della Liguria.

Carissimi Ministri, Referenti, Padri Assistenti, fratelli e sorelle delle Fraternità, pace e bene.
Ringraziamo il Signore per questo tempo di Fraternità che il Signore ci concede e
continuiamo il nostro percorso “di famiglia” all’interno delle nostre Fraternità e in tutte le situazioni
che il Signore ci propone per essere portatori di gioia e pace nell’annuncio del Vangelo.
Come sapete ci stiamo avvicinando ad un momento molto importante per la vita francescana
della Liguria, la celebrazione del Capitolo Regionale.
Molte volte in occasione della celebrazione dei Capitoli di Fraternità abbiamo condiviso le
gioie e talvolta anche le preoccupazioni per le fatiche che le responsabilità portano ma sempre
abbiamo riavvalorato la convinzione che il Capitolo è la sintesi della massima espressione di servizio
ai fratelli e che questo servizio se svolto per amore e con amore diventa una grande opportunità di
crescita interiore all’interno della Fraternità, per la Fraternità e per la vita personale di ognuno.
Ciascun membro della Fraternità è importante e fratello in seno alla famiglia francescana e
ogni fratello è coinvolto direttamente e richiesto a partecipare attivamente mettendo a disposizione
tutti i talenti che il Signore gli ha donato. Ognuno è membro attivo e parte integrante della sua
Fraternità, nessuno va escluso, nessuno va penalizzato e tutti vanno aiutati e sorretti nei momenti
di difficoltà della vita. Per questo la Fraternità si definisce ‘famiglia’ dove non esistono burocrazie
inutili: il rispetto e l’applicazione della Regola ci garantiscono il cammino di sequela del Vangelo.
L’impegno preso è un impegno con il Signore che ci rimanda sempre ai fratelli nell’amore, nella
comprensione, nell’aiuto, nel perdono. Assumere un impegno all’interno della fraternità è un gesto
di grande responsabilità ed è un rispondere alla chiamata del Signore a servire i fratelli
Quell’accogliere la chiamata, rispondere: “si” è manifestato a Lui e ai fratelli e il Signore che
tutti sostiene, sostiene continuamente chi lo pronuncia. È un “si” fatto di spoliazione di se stessi, di
amore ai fratelli, di umiltà, di fiducia, di abbandono che ci porta a vivere al di fuori di noi stessi per
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Cristo, come ha vissuto San Francesco che, ai suoi frati in punto di morte, disse:” Io ho fatto la mia
parte, la vostra Cristo ve la insegni”. Cristo al centro, Cristo guida, Cristo Tutto.
Carissimi fratelli e sorelle per prepararci alla celebrazione del Capitolo desideriamo
trascorrere una giornata insieme alla quale parteciperanno la Consigliera Nazionale Morena Sacchi
e il Padre Assistente Nazionale Fra Roberto Francavilla e pertanto

convochiamo

i Ministri, i Referenti, i Consiglieri, i Padri Assistenti alla

ASSEMBLEA REGIONALE CON VISITA FRATERNA E PASTORALE
che si svolgerà il 28 ottobre 2017
presso la Sala Frate Sole della centrale Chiesa SS. Annunziata del Vastato in Genova - Piazza
della Nunziata (raggiungibile a piedi dalla Stazione di Genova Principe o con gli autobus
cittadini),
- l’accoglienza è prevista per le h.10, i lavori avranno inizio alle h. 10,30 e termineranno alle h. 17
circa e il pranzo sarà “porta e condividi”.
- L’Assemblea è aperta a tutti i fratelli e le sorelle professi che desidereranno partecipare.
- Per poter organizzare la giornata vi chiediamo di comunicare alla Segretaria Alessandra Silvestri,
al numero di cellulare 348.2927576 via WathsApp o via sms i dati delle presenze, per Fraternità,
entro il 14 ottobre 2017.
Carissimi fratelli e sorelle vi ricordiamo le iscrizioni (come già vi avevamo più volte
annunciato) per il pellegrinaggio ad Assisi presso l’Agenzia “La Via” in occasione delle celebrazioni
per la festività di San Francesco che vedrà la Liguria offrire l’olio per la lampada votiva che arde alla
tomba del nostro Serafico Padre, mentre invitiamo a partecipare numerosi ognuno alle celebrazioni
proprie cittadine.
Per i fratelli e le sorelle di Genova la celebrazione si svolgerà il 4 ottobre con l’inizio della
Santa Messa alle 18,30 nella Chiesa SS. Annunziata del Vastato in Piazza della Nunziata; la
celebrazione sarà preceduta da un incontro di condivisione nella Cappella della Chiesa stessa, sul
lato di Piazza Bandiera e inizierà alle h. 17.30.
Cogliamo l’occasione per informarvi con gioia che abbiamo la Sede dell’Ordine Francescano
Secolare della Liguria per le nostre attività ed incontri, conservazione degli archivi e altra
documentazione e materiale, in Genova – Via Odessa e che sarà molto presto operativa; sarà nostra
cura comunicarvi l’indirizzo esatto e l’inizio della operatività.
Con altrettanta gioia vi comunichiamo che l’intero importo di Euro 27.377,76
(ventisettemilatrecentosettantasette,76) donatoci dalla defunta cara sorella Letizia Balbi è stato
interamente devoluto alla Caritas Diocesana per il progetto Opera Segno, una delle espressioni
caritative – Eucarestia e carità - nate dal Congresso Eucaristico Nazionale svoltosi proprio a Genova
nel settembre 2016, per l’arredo di accoglienze notturne in posti letto per persone senza dimora e
in grave disagio che sorgeranno nel territorio della Parrocchia San Francesco alla Chiappetta
2

(Bolzaneto). La Caritas nel ringraziarci ha confermato la apposizione di una targa in memoria di
Letizia Balbi, terziaria francescana e del suo amorevole gesto.
Cari fratelli e sorelle Ministri prego ognuno di voi, dare la massima diffusione della presente
circolare nelle vostre Fraternità e informare e darne copia al Vostro Padre Assistente.
Uniamoci alle preghiere e suppliche del mondo intero per le tante vittime di calamità naturali
e guerre e continuiamo a testimoniare l’amore del Signore con la pace e la speranza.
Con affetto da ogni membro del Consiglio Regionale la nostra vicinanza e augurandovi ogni
bene in Cristo nostro Signore vi auguriamo pace e bene.

A nome del Consiglio Regionale
Ordine Francescano Secolare Liguria
Il Ministro Regionale
Fiorella Patané

Ef 4,1-7,11-13
“Fratelli, io, prigioniero a motivo del Signore, vi esorto: comportatevi in maniera degna della
chiamata che avete ricevuto, con ogni umiltà, dolcezza e magnanimità, sopportandovi a vicenda
nell’amore, avendo a cuore di conservare l’unità dello spirito per mezzo del vincolo della pace.
Un solo corpo e un solo spirito, come una sola è la speranza alla quale siete stati chiamati, quella
della vostra vocazione; un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo.
Un solo Dio e Padre di tutti, che è al di sopra di tutti, opera per mezzo di tutti ed è presente in tutti.
A ciascuno di noi, tuttavia, è stata data la grazia secondo la misura del dono di Cristo. Ed egli ha
dato ad alcuni di essere apostoli, ad altri di essere profeti, ad altri ancora di essere evangelisti, ad
altri di essere pastori e maestri, per preparare i fratelli a compiere il ministero, allo scopo di
edificare il corpo di Cristo, finché arriviamo tutti all’unità della fede e della conoscenza del Figlio di
Dio, fino all’uomo perfetto, fino a raggiungere la misura della pienezza di Cristo.”
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