Ordine Francescano Secolare d’Italia
Fraternità Regionale della Liguria
Genova, 2 ottobre 2015

SS. Angeli Custodi
“darà ordine ai Suoi angeli
di custodirti in tutte le tue vie”

Circolare 5/2015
-

A tutti i Ministri di Fraternità
Ai Padri Assistenti
Ai Coordinatori di Zona
Al Presidente Gi.Fra.
Al Padre Prov.le Cappuccini
Al Padre Prov.le Conventuali
Al Padre Prov.le Minori

Carissimi fratelli e sorelle, la gioia e la pace di Cristo sia con tutti noi!
Da anni i fratelli e le sorelle delle Fraternità dell’Ordine Francescano della Liguria si
incontrano “per zona”, per condividere sempre più i doni che il Signore Gesù
costantemente ci elargisce.
La “zona francescana” è una Fraternità, una famiglia che racchiude in sé più
Fraternità, più fratelli e sorelle della stessa zona. Diventa più facile incontrarsi, essere
sensibili alle esigenze dello stesso territorio, alle esigenze dei fratelli e delle sorelle che il
Signore ci ha donato e ha posto vicino a noi, nella nostra zona.
La configurazione fisica della nostra bella terra Ligure, così lunga e stretta qualche
volta non permette il costante incontro di Fraternità lontane, se non in momenti
necessariamente “regionali”.
Ecco intervenire la “zona francescana” dove gli incontri non possono essere più solo
destinati ad occasioni di Festività solenni ma devono diventare un mezzo importante per
incontrarsi in famiglia, dove ci sono fratelli e sorelle giovani e meno giovani, dove ci sono
famiglie, dove ci sono ammalati, fratelli e sorelle soli, motivati tutti dalla gioia del
condividere insieme. Che cosa?
-

Prima di tutto vivere la gioia del Vangelo e in conseguenza l’attualità della nostra Regola:
leggendola e vivendola ogni giorno capiamo quanto San Francesco amasse Dio e quanto
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Dio amasse San Francesco e ama ognuno di noi. La Regola è sempre attuale, ci insegna
come affrontare le difficoltà della vita, ci insegna a vedere Dio in ogni fratello e ci insegna
a condividere ogni dono del Creato con tutti gli uomini, passando dall’ “io” al “noi” e dal
“mio” al “nostro”,
-

La lettura, meditazione e condivisione sul Vangelo, sulla Regola, sulle Encicliche
(“Laudato sì”, “Lumen fidei”), adottando, ad esempio, il metodo della Lectio Divina e
mettendo quindi sempre al centro dei nostri incontri la Parola del Signore, mettendosi
in ascolto e lasciandosi “forgiare” dallo Spirito Santo,

-

La possibilità di incontrarsi per condividere, sostenere e partecipare ai momenti
importanti della Chiesa territoriale, che ovviamente hanno la priorità rispetto
all’incontro di Fraternità, (siamo membra viva della Chiesa!),

-

Incontrarsi per condividere la gioia o il momento di dolore e di necessità del fratello o
della sorella della fraternità vicina, cercando di essere sostegno e aiuto nella difficoltà,
certi che i fratelli anziani e ammalati di zona sono bene comune e patrimonio per ognuno
di noi,

-

Partecipare con sollecitudine agli incontri regionali e nazionali come ci viene indicato,
per poter condividere sempre meglio il nostro cammino,

-

Cercare momenti comuni speciali per la formazione dei fratelli in cammino, Iniziandi e
Ammessi perché possano conoscersi e condividere, creando giornate a loro dedicate (ad
esempio: un ritiro, un pellegrinaggio, visita agli ammalati, un servizio particolare, ecc.),

-

Conoscitori del territorio della propria zona, cercare nuovi spazi, tempi e modi per
evangelizzare, uscendo dalla Fraternità per rivolgersi ai fratelli e alle sorelle fuori, per
strada, nelle scuole, nelle carceri, al mercato, in qualsiasi luogo e in qualsiasi modo vi
suggerirà lo Spirito Santo di comunicare la Vera Felicità a coloro che stanno cercando
“qualcosa”, nel rispetto dei tempi di ognuno e consapevoli che il Signore sta già tenendo
ognuno di loro nel palmo della Sua Mano,

-

Individuando possibilità e porre in essere aiuti alle necessità comuni, ai poveri, agli
immigrati, agli emarginati, ai deboli, ai lontani (Papa Francesco dice che i poveri sono
stati “impoveriti” e i lontani “allontanati”), non come vogliano noi, ma come loro hanno
bisogno, sopperendo umanamente, spiritualmente ed economicamente, farsi poveri con
i poveri in uno spirito di servizio continuo,

-

I fratelli e le sorelle anziani, che non possono frequentare si impegnino ad una preghiera
incessante di lode e ringraziamento al Signore, in costante contatto con la Fraternità di
appartenenza,

-

Ritornare a pregare e ad accogliere insieme, invitando la cittadinanza,
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-

Ritornare a vivere per primi quello che annunciamo e fare e testimoniare il bene insieme,

-

Ritornare a condividere insieme uno stile di vita povero, umile, accogliente, servitore,
evangelizzato ed evangelizzatore: uno stile di vita francescano.
Novità importante:
viene assegnato ad ogni zona un fratello o sorella Consigliere regionale, che non è

“Ministro di Zona” ma avrà il compito di:
-

accompagnare la zona secondo la guida del Consiglio Regionale,

-

ascoltare le esigenze dei fratelli della zona e riferire in Consiglio Regionale,

-

informare immediatamente il Consiglio regionale sulle problematiche ed eventi
della zona per poter cercare insieme modalità di aiuto, prevenendo situazioni
peggiori,

-

essere sinergia fra le Fraternità e il Consiglio Regionale.

Ai Coordinatori spetta il compito di essere sinergia fra i Ministri della zona e tutti
insieme, Coordinatori, Consiglieri e Ministri, organizzeranno sul da farsi sopra esposto:
incontrarsi non deve essere una fatica per nessuno ma una gioia per tutti!
Ad entrambe le figure, Coordinatore e Consigliere regionale si chiede di stilare
insieme una relazione trimestrale che sia informativa sulla vita delle Fraternità e sulle
attività di zona da consegnare al Consiglio Regionale a ogni Novembre e ad ogni Maggio
dell’anno successivo, come verifica del percorso preventivato.
A tutti si chiede non tanto di organizzare “eventi”, pur indispensabili, ma di vivere e
proporre percorsi, cammini di cambiamento, capaci di scelte concrete, di gioia, di attesa,
di speranza. L’invito, pertanto, è quello di incontrarsi spesso per zona, condividendo questi
temi, confrontandoli con il Vangelo e la Regola e facendo discernimento sulla Grazia e la
Volontà del Signore, pregando lo Spirito Santo perché possa essere vissuta a pieno!
Abbiamo molto desiderio di incontrarvi e per questo abbiamo stabilito alcune date
di incontri per zone. Ve le comunichiamo in modo che possiate inserirle nei vostri
calendari: i modi e i luoghi dell’incontro verranno concordati insieme successivamente e
in prossimità degli incontri.
24 gennaio 2016 incontriamo i fratelli: Fraternità delle zone 1 e 2,
21 febbraio 2016

“

“

zone 6 e 7,
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13 marzo 2016

“

“

zone 3, 4 e 5.

Per semplificare abbiamo attribuito alle zone numeri diversi dai precedenti, partendo
da sinistra verso destra, come si evince dalla cartina che si allega, dove sono nominati
anche i Coordinatori e i Consiglieri Regionali designati.
Ricordo anche e vi sollecito già fin da adesso alla partecipazione, per le zone del
capoluogo, alla processione Eucaristica e per tutti, al Congresso Eucaristico Nazionale.
Entrambe si terranno a Genova nel 2016 (il Congresso dal 15 al 18 Settembre).
Comunico inoltre che il caro fratello Gianluca Ceccarelli, con dispiacere nostro e
suo, ha dato le dimissioni dal Consiglio Regionale. Lo ringraziamo tanto e con grande
affetto.
Vi chiedo di leggere e condividere questa circolare con tutti i fratelli e sorelle della
vostra Fraternità e attualizzarla con i Ministri della vostra zona.
Sarete presto contattati dai Consiglieri regionali e restando sempre a disposizione,
fraternamente e con affetto vi abbracciamo.
Il Ministro Regionale
per il Consiglio Regionale OFS Liguria

N.B: segue specifica in allegato

Zona 1: Estremo Ponente
Bordighera, Sanremo Nostra Signora della Mercede, Sanremo Immacolata, Imperia Porto Maurizio, Imperia - Oneglia
Coordinatore: Renda Vincenzo (Sanremo N.S: Mercede)
Consigliere: Patané Fiorella
Zona 2: Ponente
Alassio, Albenga, Loano, Pietra Ligure
Coordinatore: Cusati Giuseppe (Loano)
Consigliere: Suzzi Stefania.
Zona 3: Savonese
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Quiliano, Savona, Varazze
Coordinatore: Ghione Tito (Savona)
Consigliere: Fra Iacopi Gianfranco.
Zona 4: Genova Ovest
Voltri, Pegli, Bolzaneto, Pontedecimo , Sestri Ponente, Sampierdarena
Coordinatore: Gho Ivana (Pontedecimo)
Consigliere: Macrì Maria.
Zona 5: Genova Centro
Annunziata, S.Nicolosio, Padre Santo, S. Bernardino, S. Caterina, S. Barnaba,
S.Francesco d’Albaro, Nostra Signora del Rosario, Quarto
Coordinatori: Gelain Attilio (S.Bernardino), Padrini Caterina (S. Barnaba)
Consigliere: Bartolozzi Marina.
Zona 6: Levante
Recco, Santa Margherita Ligure, Rapallo, Chiavari
Coordinatori: Pittaluga Franco (S.Margherita Ligure)
Consigliere: Novello Luisa.
Zona 7: Estremo Levante
Levanto, Gaggiola, La Spezia - S. Cuore, Sarzana
Coordinatore: Ceccarelli Gianluca (La Spezia- Sacro Cuore)
Consigliere: Silvestri Alessandra.

5

