
Ordine Francescano Secolare d’Italia 
         Fraternità Regionale della Liguria 

Genova, 3 marzo 2015  Circolare 1/2015 

Carissimi fratelli e sorelle Ministri di Fraternità, cari Padri Assistenti, 

Sia lodato Gesù Cristo! 

Pace e bene, salute e gioia a tutti voi! 

Carissimi, in questi mesi trascorsi dalla nostra nomina al servizio della fraternità regionale, noi tutti consiglieri 

e Padri Assistenti, sentiamo il desiderio di condividere con voi sempre di più e sempre meglio, quelli che sono gli 

obiettivi del nostro Ordine e pertanto, convochiamo tutti voi, Ministri e Padri Assistenti a vivere insieme lo spazio di 

un fine settimana di aprile.  

Riteniamo utile questo tempo così concepito per dare spazio a tutte le voci nello spirito francescano di 

condivisione e revisione della nostra vita e per questo vi preghiamo di confermare la vostra presenza entro il 31 marzo 

alla cara sorella Alessandra Silvestri (dalle h. 18 in poi dal lunedì al venerdì - cellulare 3283143762) che in quella 

occasione vi comunicherà il relativo contributo. 

Cogliamo l’occasione per comunicarvi che la sorella Alessandra Silvestri è entrata a far parte del Consiglio 

Regionale assumendo il servizio di segreteria in quanto la cara sorella Marina Ivaldi ha rassegnato le sue dimissioni. Ad 

entrambe va il nostro affettuoso ringraziamento e la nostra costante vicinanza nella preghiera.  

Cari fratelli e sorelle, sappiamo di chiedervi un grande impegno in quanto la vostra presenza come Ministro è 

indispensabile. Cari Padri Assistenti, l’invito, che vi arriva tramite il Ministro della vostra Fraternità, è esteso a tutti voi 

e contiamo sulla vostra fondamentale presenza proprio per aiutarci e condividere insieme il necessario discernimento. 

Le modalità dell’incontro al quale abbiamo voluto dare il nome “PANE SPEZZATO” sono le seguenti: 

luogo: Convento San Barnaba – Genova, Piazza S. Barnaba 29:  

date: 18, 19 aprile;  

orari: dalle h.  9.00 del sabato 18 aprile al pasto compreso della domenica 19 aprile. 

Chi fosse impossibilitato a partecipare potrà delegare il Vice Ministro o fratello o sorella del Consiglio di 

Fraternità. 

Carissimi, questo tempo di Quaresima sia per noi un tempo importante di cammino nella Verità, nell’Amore, 
nella Carità. Con grande affetto a voi e a tutti i vostri cari, l’augurio di ogni bene in Cristo Gesù! 

Per il Consiglio Regionale 

Il Ministro Regionale
Fiorella Patané 

per arrivare: dalla Stazione Brignole:  autobus n. 39 o 40 fermata Via Paolo della Cella, 

dalla Stazione Principe:  autobus n. 35 fermata via A. Spinola e poi autobus come sopra, oppure Ascensore 
Montegalletto in Via Balbi e poi autobus n. 39 o 40 come sopra.   


