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Ordine Francescano Secolare d’Italia 
                Fraternità Regionale della Liguria 
 

Genova, 16 luglio 2015                                    “Beata Vergine Maria del Monte Carmelo, prega per noi!” 

Circolare 3/2015 

- Al Padre Prov.le Conventuali Ottavio 

Carminati 

- Al Padre Prov.le Cappuccini Giampiero 

Gambaro  

- Al Padre Prov.le Minori Mario vaccari 

- Ai Padri Assistenti 

- Ai Ministri locali e Referenti 

- Al Presidente della GI.FRA. 

- Ai fratelli e le sorelle delle Fraternità 

tramite il Ministro locale 

- Ai Coordinatori zonali  

 

Carissimi fratelli e sorelle, pace e bene in Cristo nostro Signore! 

Nel corso di questi mesi trascorsi dal nostro ultimo incontro “Pane Spezzato” ci siamo resi 

conto che in questo momento, è ancor più necessario per tutte le Fraternità e per il Consiglio 

Regionale, a nome del quale vi scrivo, camminare e vivere insieme la grazia della chiamata e 

vocazione alla spiritualità francescana.  

Ancor di più ora siamo chiamati a vivere la nostra Fraternità, locale, zonale e regionale, come 

famiglia e proprio per questo, nel momento attuale stiamo ponendo maggiore attenzione alle zone, 

la cui suddivisione è ormai presente in Liguria da moltissimi anni.  

Per meglio consolidare la realtà zonale, ogni Coordinatore di zona sarà accompagnato da un 

Consigliere regionale, in modo da assicurare il continuo rapporto di scambio fra le Fraternità e il 

Consiglio Regionale. Prossimamente verranno comunicati i nominativi dei Consiglieri regionali che 

provvederanno a prendere contatto con il Coordinatore della relativa zona.   

Le parole chiave che ci accompagneranno anche nel prossimo futuro sono:  

- Missione: indetto per l’anno 2016 l’Anno Straordinario della Missione da parte 

dell’Ordine Francescano Secolare “Missione per…dono!” (Vedi circolare 2/2015);  
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- Misericordia: l’Anno Santo Straordinario dedicato alla misericordia: “tutta la Chiesa 

potrà trovare in questo Giubileo la gioia per riscoprire e rendere feconda la misericordia 

di Dio, con la quale tutti siamo chiamati a dare consolazione ad ogni uomo e ogni donna 

del nostro tempo” (Papa Francesco). 

- Eucarestia: Congresso Eucaristico che si terrà a Genova dal 15 al 18 settembre 2016. 

Alleluia! 

- Casa comune: nella Enciclica del nostro caro Papa “Laudato si’” dove la salvaguardia del 

Creato non riguarda solo la natura ma tutte le Creature del Signore. 

Il Signore Gesù, presente con il Suo Santissimo Corpo ed il Suo Santissimo Sangue nella 

Eucarestia è il centro della nostra vita: è Lui che ci salva, che ci guarisce, che ci perdona, che ci 

consola e ci spinge a vivere ed essere misericordia per la missione verso tutti i fratelli e le sorelle 

del mondo! 

Carissimi fratelli e sorelle con gioia vi relazioniamo sull’operato nella Fraternità Ligure in 
questo spazio:  
________________________________________________________________________________ 

 

 Il 25 ottobre 2014: celebrato il Capitolo della Fraternità di San Remo, Nostra 

Signora della Mercede: rieletto il fratello Vincenzo Renda; Alleluia! 

 Il giorno della festività di Santa Elisabetta hanno rinnovato la loro promessa i 

fratelli della Gi.Fra. Alleluia!!!! Accompagniamoli sempre con la nostra preghiera;   

 E’ stato celebrato il Capitolo nella Fraternità di San Nicolosio, Ministro: il fratello 

Mariano Maio; Alleluia! 

 Scritto articolo, come richiestoci, per la rivista “Francesco il Volto Secolare” per 

l’insediamento del nuovo Consiglio; 

 Dal 21 al 23 novembre 2014 abbiamo partecipato, vivendo una esperienza 

indimenticabile, all’incontro Nazionale di tutti i Ministri regionali e Consiglieri a 

Roma, con partecipazione in Piazza San Pietro alla Santa Messa, solennità di 

Nostro Signore Gesù Cristo Re dell’Universo e canonizzazione dei beati Giovanni 

Antonio Farina (1803-1888), Kuriakose Elias Chavara della Sacra Famiglia (1805-

1871), Ludovico da Casoria (1814-1885), Nicola da Longobardi (1650-1709),  

Eufrasia Eluvathingal del Sacro Cuore (1877-1952), Amato Ronconi (ca 1226-ca 

1292) terziario francescano;  

 Nuovamente siamo chiamati a raccontare le Fraternità della Liguria sul nostro 

giornale nazionale e grazie alla collaborazione di tutti scriviamo un articolo 

bellissimo! 
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 Sabato 13 dicembre ha visto la nostra presenza come Ordine Francescano 

Secolare al Mercatino di San Nicola in Genova: sul banco manufatti della Romania, 

tanti Tau e dépliant sulla salvaguardia del creato e pieghevoli di spiegazioni sulla 

vita francescana, un “trucca bimbi” e tanta voglia di incontrare i fratelli nella gioia 

della solidarietà;  

 IL 27 dicembre le famiglie francescane, sposi e bimbi si sono riunite e hanno 

condiviso una bella giornata di fraternità, 

 La domenica 26 gennaio 20015 si è celebrato il Capitolo nella Fraternità di 

Sarzana: Ministro la sorella Cristina Boretti; Alleluia! 

 Il 14 febbraio  i Ministri Regionali sono stati convocati a Roma per un giorno ed io 

ho partecipato: 4 ore di riunione intensissime sul futuro dell’OFS;  

 Abbiamo partecipato il 16 marzo all’incontro per Associazione e gruppi di cittadini: 

PROGETTO SOCIO CULTURALE;  

 Il 22 marzo la Fraternità di Quiliano ha celebrato il Capitolo: la sorella Rosanna 

Roncallo nominata Ministro; Alleluia! 

 Il Consiglio Regionale crea, sviluppa e inizia il progetto “Bomboniere Solidali”, nella 

missioniarietà l’aiuto concreto ai fratelli e sorelle in difficoltà;  

 Dal 22 al 24 maggio ho partecipato all’incontro di tutti i Ministri Regionali, tenutosi 

a Roma, 2 giorni intensi di preghiera con le nostre sorelle di Clausura;   

 Nel week-end 18/19 aprile abbiamo incontrato i Ministri nel ritiro a Genova “Pane 

Spezzato”; 

 il 18 giugno abbiamo fatto visita alla Fraternità di Varazze e trovandola veramente 

gioiosa, operativa e soprattutto unita e in sintonia, abbiamo riconfermato  

Referenti la sorella Maria Teresa Damonte e il fratello Paolo Gentile;  

 Dal 24 al 27 giugno 2015 esercizi spirituali alla Verna sullo spirito e il carisma 

francescano e la vita in Fraternità, con l’importante meditazione “il Dio di Gesù 

Cristo, il Dio di Francesco e il nostro Dio”. Ringraziamo di cuore i Padri Assistenti, 

Padre Vittorio Casalino e Padre Gianfranco Iacopi relatore;  

 Si è tenuto il primo incontro di formazione zonale il 19 marzo;  

 Il 25 giugno 2015 abbiamo incontrato la Fraternità di Alassio, una Fraternità non 

molto grande dal punto di vista numerico ma capace di vivere la spiritualità 

francescana soprattutto nella capacità della riconciliazione e aperta ad ogni 

fratello:  l’esperienza, l’amore e la dedizione del caro fratello Andrea e della cara 

sorella Anna, che qui sentitamente ringraziamo,  sono stati sicuramente 

determinanti per il cammino della Fraternità che è pronta ad accogliere, 

lasciandosi ispirare dallo Spirito Santo, chiunque vorrà avvicinarsi, intraprendendo, 

aiutati dal caro Padre Juan, azioni di evangelizzazione per essere “Fraternità in 

uscita”. E’ stato nominato Referente Carlo Narcisi, che sarà comunque aiutato da 

Luigi Cristofori e certamente da tutti i fratelli; Alleluia! 
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 Poiché nel 2016 verrà celebrato il Congresso Eucaristico a Genova ci siamo resi

presenti alla Diocesi sia per la nostra partecipazione che per il servizio. Lodiamo e

ringraziamo il Signore per il bene di Papa Francesco! Sarà una immensa gioia

riceverlo nella nostra terra!!

 Stiamo implementando il nostro sito www.ofsliguria.it che a breve cambierà

aspetto e vi rivolgiamo l’invito a consultarlo spesso e soprattutto a scrivere e

mandare foto, per far conoscere a tutti la Grazia della chiamata. Ringraziamo con

tanto affetto il fratello Paolo Gentile che con tanta dedizione, intelligenza,

capacità e creatività mantiene e sviluppa sempre meglio il nostro sito web. Grazie!”

____________________________________________________________

Stiamo cercando insomma, non tanto di costruire “eventi”, necessari, facilmente visibili ma 

brevi, quanto di attuare processi di costruzione di bene, di crescita e condivisione, di coerenza, 

libertà e disponibilità alla missione alla quale il Signore chiama personalmente ognuno di noi e tutti 

insieme al servizio del Vangelo. 

Di tutto ciò e del futuro gioioso che ci attende ringraziamo il Signore e tutti voi cari Padri 

Assistenti, fratelli e sorelle!  

Carissimi, il Santo Padre Francesco ci parla come fratelli e sorelle nel mondo, come cristiani 

e come consacrati quali siamo e ci invita ogni giorno a ripercorrere il cammino di ritorno verso la 

gratuità, a ringraziare perché siamo oggetto della gratuità di Dio! 

Gratuità e restituzione animino le nostre giornate, cari fratelli e sorelle, nell’augurarvi un 

proficuo tempo d’estate, a nome di tutto il Consiglio regionale, vi abbraccio con affetto.  

Il Ministro Regionale
Fiorella Patané     

http://www.ofsliguria.it/

