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Ordine Francescano Secolare d’Italia 

 Fraternità Regionale della Liguria  

Circolare n. 1/2014 

Genova, 29 ottobre 2014 

      

Carissimi fratelli e sorelle Ministri di Fraternità, 

Padri Assistenti, 

sia lodato Gesù Cristo! 

 

Pace e bene carissimi! 

Con grande affetto vi raggiungo, anche a nome di tutti i Consiglieri 

regionali e dei Padri Assistenti per condividere con ognuno di voi le tappe e la 

meta di questo cammino meraviglioso al quale il Signore ci ha chiamato: 

amare e servire il Signore e in Lui, amare e servire i fratelli. 

Ecco cari fratelli la partenza, le tappe e la meta: tutto organizziamo per 

questo! 

Proprio per questo il Signore ci ha ispirato a vivere particolarmente in 

questo triennio, il tema che aveva già dato nome al Capitolo elettivo appena 

svolto: “Amati da Cristo, testimoni gioiosi di Dio” e proprio questo vogliamo 

vivere, testimoniare e diffondere.  

Il primo incontro del Consiglio regionale tenutosi il 16 ottobre c.a. è 

iniziato rivolgendo al Signore la nostra fervida preghiera e a Lui ci siamo 

affidati per svolgere questo incarico amorevole di servizio.  

Molti gli argomenti trattati ma il più importante quello di come vivere 

più profondamente la spiritualità francescana e come condividere e servire 

meglio le fraternità in questo cammino. 

Per questo abbiamo individuato ambiti di servizio “nuovi” rispetto ai 

precedenti e  ve li elenco qui di seguito con i nomi dei Consiglieri ai quali è 

stato affidato il servizio e la loro fraternità di appartenenza:  

 

- Fiorella Patanè: Ministro  

- Marina Bartolozzi: Vice Ministro e Gioventù Francescana (Fraternità del 

Padre Santo GE); 

- Gianluca Ceccarelli: Giustizia, Pace e Salvaguardia del Creato (Fraternità 

del Sacro Cuore SP); 
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- Marina Ivaldi: Segreteria (Fraternità di Sampierdarena GE); 

- Maria Macrì: Missionarietà  (Fraternità di S.Martino di Tours e Ns Signora 

della Misericordia GE); 

- Luisa Novello: Formazione e Pastorale Anziani e Ammalati (Fraternità 

San Barnaba GE); 

- Stefania Suzzi: Pastorale Famiglie (Fraternità di Albenga SV); 

- Pietro Vassallo: Economo (Fraternità del Padre Santo GE); 

 

I Padri Assistenti della Conferenza per ora designati sono:  

- fra Mario Vaccari Obbedienza Minori GE e fra Gianfranco Iacopi 

Obbedienza Cappuccini SV. 

 

 Tutti insieme Fraternità Regionale e Fraternità locali studieremo e 

realizzeremo per i vari ambiti, alcuni progetti per questo triennio: saranno 

progetti pastorali e formativi, di cura e di amore e di crescita!                                                           

Ritenendolo urgenza primaria, abbiamo scritto a tutti i Vescovi della 

Liguria e a Sua Eminenza Reverendissima Cardinale Bagnasco, rinnovando 

a Lui e alla Santa Chiesa la nostra totale e piena obbedienza e chiedendo di 

poter organizzare, come Ordine Francescano Secolare, la Festività di San 

Francesco del 4 ottobre 2015., invitandoLo fin da ora a partecipare alla 

Festività e al nostro Convegno Regionale da tenersi in  quello stesso giorno 

dal mattino e fino al pomeriggio: cari Ministri,  organizzeremo insieme questo 

Convegno perché possa vedere la partecipazione di tutti i fratelli e le sorelle 

della nostra Fraternità e sarà una grande gioia incontrarci tutti insieme! 

Stiamo scrivendo ai Padri Provinciali del Primo Ordine, alle Sorelle 

del Secondo Ordine per rinnovare l’impegno della condivisione della 

spiritualità francescana da vivere in comunione vitale e reciproca.  

Stiamo scrivendo altresì alla stampa locale per renderci presenti nelle 

comuni iniziative.  

Per questo abbiamo individuato un altro ambito di servizio, ritenuto 

necessario: “rapporto con la Chiesa”, infatti se non vivessimo innestati in 

Essa in modo concreto e tangibile, ci disseccheremmo! 

Cari fratelli e sorelle, abbiamo altresì deciso di dare nuovamente corso 

agli Esercizi spirituali alla Verna e ad un eventuale soggiorno estivo a 

Bardineto ma di questo ne parleremo ampiamente prossimamente e per queste 

due proposte vi invito già a fare un sondaggio sulle possibili adesioni.  

Abbiamo deciso altresì di dare al Consiglio Regionale una sede 

propria, dove ci si possa incontrare e che sia riferimento per le Fraternità, 

archivio ed eventuale segreteria.  
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Stiamo anche incrementando il nostro sito web perché lo riteniamo un 

importante strumento di colloquio e di informazione.  

A questo proposito ringrazio tutti i fratelli e le sorelle che ci hanno 

preceduto in Consiglio, il nostro caro Marcello Allegro, ora Economo del 

Consiglio Nazionale e Roberto Canepa; colgo anche l’occasione per 

ringraziare tutti i fratelli che hanno manifestato desiderio di rendersi utili per 

realizzare quanto sopra esposto e già da ora, per quanti lo faranno in seguito. 

Per realizzare quanto sopra esposto vi invio  alcune domande per 

ambito di servizio e vi chiedo di rispondere in modo conciso in più breve 

tempo possibile, se possibile  via mail a : fimato17@gmail.com 

Carissimi, Ministri di fraternità vi prego di leggere questa circolare a 

tutti i fratelli nella prossima vostra riunione e di comunicarla al Padre 

Assistente. Raggiungete da parte nostra anche tutti i fratelli e le sorelle 

ammalati   porgendo ad ognuno con affetto il nostro augurio di pace e bene: il 

Signore lo estenda su voi, sulla Chiesa tutta, sul nostro caro Papa Francesco e 

sul mondo intero. 

 

     il Ministro Regionale per il Consiglio 

              f.to Fiorella Patané 
   

        

   

 

                                   

Segreteria h.10-12  :  Marina Ivaldi cell: 3429668819 

 

 

 

 

 

 

Fiorella Patanè Ministro Regionale – Via G.T.Invrea 10/13 - 16129 Genova 

cell: 3204239206 – mail to: fimato17@gmail.com 

Sede Regle: c/o Convento SS Concezione Padre Santo – P.zza Cappuccini, 1 -   

16122 Genova 

mailto:fimato17@gmail.com
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MINISTRO 

-Da quanti fratelli e sorelle è composta la vostra fraternità? (Numero) 

-Ci sono fratelli e sorelle in cammino di formazione? (si/no quanti: iniziandi, 

ammessi) 

 

GIOVENTU’ FRANCESCANA 

- La vostra Fraternità OFS è inserita in un contesto parrocchiale dove sarebbe 

possibile proporre un annuncio Gi.Fra.? 

- Se si, attraverso quali iniziative concrete?  

 

PASTORALE ANZIANI - AMMALATI 

- La tua famiglia francescana da quanti anziani è composta? (numero) 

- Quanti fratelli ammalati?  

 

PASTORALE FAMIGLIE 

- Nella vostra fraternità sono presenti coppie di giovani-adulti? Hanno figli? 

- quali sono le aspettative della famiglia riguardo l'appartenenza all'Ordine 

- Che cosa le famiglie gradirebbero fosse organizzato per loro dal consiglio 

regionale? 

  

MISSIONARIETA’ 

- La fraternità è impegnata in qualche forma di solidarietà verso gli Ultimi 

(mensa dei poveri, progetto sorriso francescano, appoggio a disabili, senza 

tetto, altro...)? 

-  Quale dialogo, sempre nell'ambito del servizio agli Ultimi, esiste nel 

territorio?   

- Il territorio è a conoscenza del servizio svolto dalla fraternità?  

- Esiste un coinvolgimento del territorio nel servizio che la fraternità svolge?  

- Quali altre risposte ai bisogni dei poveri esistono nel territorio? 

 

GIUSTIZIA, PACE E SALVAGUARDIA DEL CREATO 

- La fraternità è impegnata in qualche forma di solidarietà verso i Malati o 

presso Case di Cura e/o Riposo? (si/no) 
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- o nel servizio del Catechismo? (si/no) 

- o nella pulizia e cura periodica degli Arredi Sacri e delle Vesti? (si /no) 

- La fraternità è impegnata in un servizio in qualche Associazione Laicale: 

A.C., A.C.L.I., Focolari, Forum Famiglia, Movimento per la Vita, Caritas, San 

Vincenzo, etc.? (si/no quale) 

- La fraternità è impegnata in un servizio attivo di pulizia, manutenzione e 

conservazione di Beni mobili ed immobili della Chiesa/Conventi? (Si/no) 

- La fraternità è impegnata in un servizio di volontariato periodico e/o 

occasionale presso le Carceri? O  presso una Scuola Cattolica? O presso Centri 

di recupero per tossicodipendenti? (Si/no quale)  

- La fraternità è impegnata in un servizio particolare sul territorio che non 

abbiamo citato e di cui vuole mettere a conoscenza il Consiglio Regionale? 

 

ECONOMO 

-  Riferimenti dell'economo (cognome/nome/telefono) 

-  Come e in che misura viene raccolto il contributo ex regola 

- Quanta parte dei contributi viene devoluta per finalità umanitarie sociali 

caritatevoli 

-  Quali sono le finalità di cui sopra.   

 

SEGRETERIA 

La segreteria è un servizio che necessita di tecniche operative pratiche e veloci; 

a tale scopo vi era stato chiesto un recapito e-mail che potesse aiutare la nostra 

comunicazione. Ora, per essere ancor più fraternamente vicini alle vs esigenze, 

vi chiediamo: 

- Chi ha dato un recapito di posta elettronica mail con indirizzo di altri fratelli è 

in grado di visionare le mail in breve tempo? 

- Avete tutti la possibilità di stampare le mail che vi arrivano per 

comunicarla in tempi brevi alle fraternità? 

Fateci pervenire eventuali difficoltà. 

- Inoltre, per una visione sempre più attenta, vi chiediamo di inviarci, dove sia 

presente, il nome e l’indirizzo ed eventualmente il recapito telefonico del vs P. 

Assistente.  

 


