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Ordine Francescano Secolare d’Italia 
      Fraternità Regionale della Liguria 
 

Ai Ministri locali e Referenti  

Ai Padri Assistenti  

Ai fratelli e le sorelle delle Fraternità  

tramite il 

    Ministro locale  

Ai Coordinatori zonali  
Circolare n. 11/2019 

“Chi non medita è come colui che non si specchia mai.” S. Padre Pio 

  
Pace e bene. Alleluia carissimi.  
Tutti noi abbiamo ricevuto il grande dono della fede, seme d’amore dell’amore di Dio Padre ad ognuno 

di noi, ad ogni suo figlio. E insieme a questo dono in Signore ci ha donato strumenti per vivere e condividere 
la fede: i talenti, diversi per ognuno, perché tutti possiamo insieme realizzare il meraviglioso progetto d’amore 
che il Signore ha per ognuno di noi e per noi tutti insieme.  
 Mettere a frutto i talenti diventa così prioritario, importante, fondamentale. Siamo stati chiamati a 
vivere questi doni nell’Ordine Francescano Secolare, secondo l’esempio di San Francesco, alla sequela di 
Cristo e a Lui siamo consacrati con la Professione.  

L’Ordine Francescano Secolare diventa quindi la nostra famiglia, composta, nessuno escluso, da tutti 
i fratelli e le sorelle che, come noi, sono stati chiamati, convocati dal Signore a vivere il bene prezioso della 
fraternità che non consiste in una riunione ma un incontro di cuori, dove “preghiera” non possono essere quei 
cinque minuti prima dell’incontro, ma il centro fondamentale del nostro essere. La preghiera é l’incontro del 
nostro cuore con l’amore di Cristo.  Senza questo colloquio, senza questa relazione dove andremo, che cosa 
faremo, cari fratelli, se non sarà il Signore e solo Lui ad ispirare le nostre parole, le nostre azioni? Se non 
sarà Lui a scrivere la nostra storia?  

Fraternità dove il servizio non é un dovere ma la traduzione dell’amore ai fratelli e alle sorelle e dove 
la formazione non é una lezione impartita ma una condivisione di cammino e la formazione iniziale diventa 
una grazia per la fraternità stessa per aiutare i fratelli e le sorelle che si accosteranno a fare discernimento 
sulle situazioni della loro vita, perché possano di cuore e consapevolmente pronunciare il loro sì pieno al 
Signore, un sì che ha abbandonato vecchie strade, vecchi comportamenti per diventare nuovi uomini e nuove 
donne.  

Tutto viene ricondotto a Cristo, centro della nostra vita e ispiratore di ogni nostra azione.  
Spesso alla parola “azione” viene attribuito un unico significato: “fare”. Ma azione é un movimento, un moto 
d’amore anche e soprattutto del cuore, di preghiera, di dedizione. E qualche volta dovremmo davvero 
fermarci dal nostro fare e dedicare più tempo alla contemplazione, alla meditazione, allo stare davanti al 
Signore in silenzio, nell’umiltà e nella consapevolezza del nostro essere niente senza di Lui, perché poi sia 
Lui a formarci e a farci “servire”.  

Ognuno é importante all’interno della fraternità e ognuno deve sentirsi responsabile e 
responsabilizzato in ciò che l’impegno della propria Professione comporta. Tenere a portata di mano e 
rileggere spesso la Regola diventa necessario per individuare la strada, per comprendere e vivere appieno 
la nostra vocazione. La Regola é un grande dono che tutti noi abbiamo ricevuto perché basandosi sul Santo 
Vangelo ci aiuta a non perdere il cammino, a non sbagliare percorso e anche quando lo sbagliamo, farci 
ritornare alla vita che il Signore ci chiede di vivere. Siamo fragili, siamo deboli, siamo incostanti ma il Signore 
ci ama e ha riposto in noi pienamente la Sua fiducia e non la tira indietro ai nostri errori ma anzi ci incoraggia 
ancor di più nel Suo amore. 

E allora, cari fratelli e sorelle grati di questo grande amore, viviamo ogni giorno appieno, 
abbandonandoci alla volontà del Signore che solo vuole il nostro bene e ci vuole santi!  

Carissimi fratelli e sorelle vi scrivo a nome dei fratelli Consiglieri Regionali per informarvi e condividere 
sulla nostra attività di famiglia regionale: 
 
Attualmente le Fraternità della Liguria sono 29 e i fratelli e le sorelle professi sono 248.  
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Le Fraternità della Liguria sono divise in 7 zone e a queste, come nel mandato precedente, sono state 

assegnate le cure dei Consiglieri regionali che saranno un tramite fra il Consiglio stesso e le varie fraternità, 
fermo restando le competenze dei Coordinatori già specificate nella circolare n. 5/2015 che tratta della “zona 
francescana che vi prego di rileggere e  consultabile sul nostro sito www.ofsliguria.it 
 

Attualmente i Coordinatori e i relativi Consiglieri sono:     
 
Zona 1 Estremo Ponente: Cutrì/Patané 
Zona 2 Ponente: Rappisi/Gho 
Zona 3 Savonese: Ghione/Carpaneto 
Zona 4 Genova Ovest: Macrì/Ivaldi 
Zona 5 Genova Centro: Gelain-Novello/Benini 
Zona 6 Levante: (in attesa nomina del Coordinatore) /Celada   
Zona 7 Estremo Levante: (in attesa nomina del Coordinatore) /Maio.  
 

Per quanto riguarda i Coordinatori ancora mancanti precisiamo che il nominativo nasce all’interno della 
Fraternità da una condivisione dei fratelli sul compito da assumere e da una assunzione di responsabilità al 
servizio di Coordinatore.  
 

Formazione:  

- Per quanto riguarda la formazione si é considerato il cammino fatto nel triennio precedente insieme ai 
formatori delle varie Fraternità della Liguria sul periodo, i contenuti, la figura del candidato e la metodologia 
e pertanto in questo tempo approfondiremo la formazione permanente nei suoi contenuti e ancora nella 
metodologia e la sua attuazione nella vita di ogni giorno, nella formazione permanente, nello studio e 
approfondimento della nostra Regola, confrontandola con il Vangelo proprio per rinvigorire la nostra fede 
e la nostra appartenenza all’Ordine.  

 
Desideriamo vivere insieme una giornata di condivisione sui temi sopraesposti della formazione e pertanto  

 
                             convochiamo i fratelli e le sorelle formatori delle Fraternità 

“Dio ha riconciliato a sé il mondo in Cristo, affidando a noi la parola della riconciliazione.” 
(2Cor 5,19) 

 
Formatrice Regionale: Gabriella Celada 
Giorno dell’incontro: 27 Ottobre 2019,  
Orari: accoglienza h.10/ inizio 10,30 – termine 16,30 circa (è prevista la partecipazione alla Santa Messa), 
Luogo dell’incontro: Sala parrocchiale attigua alla nostra Sede in Via Odessa 9/3 Genova, 
Pranzo: porta e condividi. 
 
 

Consiglio di Fraternità:  

- Continuando il nostro percorso di famiglia riteniamo indispensabile essere insieme, condividere e con 
maggior frequenza vivere i nostri incontri. Molti sono i temi in trattazione che necessitano condivisone con 
tutti voi: l’O.F.S. in Liguria, la vocazione e il senso di appartenenza e anche quanto riguarda i servizi 
nell’ambito dei Consigli di Fraternità con informazioni dal Consiglio Nazionale e Regionale, la tenuta dei 
verbali, la situazione della cassa regionale, e quanto previsto dalla Regola; pertanto  

 
convochiamo i Ministri e i Referenti, i Tesorieri e i Segretari 

“fraternità comunità d’amore” 
 

Ministro Regionale, Vice Ministro Marina Ivaldi, Segretario Regionale Roberto Carpaneto, Tesoriera 
Regionale Ivana Gho  
Giorno dell’incontro: 10 Novembre 2019,  
Orari: accoglienza h.10/ inizio 10,30 – termine 16,30 circa (è prevista la partecipazione alla Santa Messa), 
Luogo dell’incontro: Sala parrocchiale attigua alla nostra Sede in Via Odessa 9/3 Genova, 
Pranzo: porta e condividi. 

http://www.ofsliguria.it/
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In questo tempo ogni Nazione, ogni popolo sta cercando di porre rimedio alla catastrofe ambientale 
di cui tutti siamo vittime: inquinamento, uso indiscriminato della plastica, mancanza di senso di responsabilità 
per lo spreco e la scarsa sensibilità al riciclo di oggetti che comprati /abbandonati potrebbero sicuramente 
essere riutilizzabili, aiutando fratelli bisognosi.  

Cari fratelli e sorelle, San Francesco lodava e ringraziava continuamente il Signore e si riconosceva 
creato dall’ immenso amore del Padre, creatura insieme alle creature suoi fratelli, che tutti stimava doni del 
Signore. Tutto il creato era considerato dono del Signore da Francesco e perciò lo amava, lo rispettava e lo 
custodiva. La gioia che sgorgava dal Suo cuore lo riempiva di amore e tenerezza considerando anche la più 
piccola creatura che “di Te Altissimo porta significazione”  

Tutto è Dono, tutto è Grazia. Tutto è famiglia nella casa comune della Terra. 
Nulla è nostro, nulla ci appartiene e come pellegrini, il cammino stesso intrapreso, ci interpella 
continuamente: “dov’è il mio cuore”? dov’è il mio profitto? 

Noi tutti siamo chiamati a vivere a pieno le nostre responsabilità, come cristiani, come francescani, 
come consacrati e come figli di Dio e siamo chiamati a viverle insieme.  

L’annuncio del Vangelo, la testimonianza della vita, il donarsi ai fratelli, essere consapevoli che siamo 
parte tutti di una unica famiglia nella casa comune che il Signore ci ha affidato, concretizzano la nostra 
vocazione che diventa risposta autentica alla Sua chiamata. Salvaguardia prevede riordinare le priorità e 
significa cura ed impegno per il bene del fratello.  

Per le tematiche Giustizia, Pace e Salvaguardia del Creato Consigliere Monica Benini e per 
Missionarietà e Pastorale delle Famiglie Consigliere Mariano Maio.  

L’assistenza spirituale alle Fraternità vede tutta la famiglia francescana riunita. I Frati, le Suore e i laici 
insieme. Insieme è famiglia, è cammino, è autenticità, è consapevolezza, è condivisione, è revisione di vita 
da più aspetti che riportano tutti ad Uno: Cristo.  
Assistenti Regionali: Fra Gianfranco Iacopi, (Cappuccini), Fra Stefano Lovato (Minori) e Fra Gelindo 
Miolo (Conventuali).   

Carissimi fratelli e sorelle, ci apprestiamo a vivere la celebrazione per la festa del Serafico Padre. 
Viviamola preparandoci con amore e insieme perché sia testimonianza della gratitudine al nostro tanto amato 
San Francesco e dell’amore al Padre. Lasciamoci spogliare dal Signore perché sia Lui il centro e l’ispiratore 
della nostra vita, lasciamoci “misericordiare” da Dio per diventare anche noi “perdonatori”. Due espressioni 
care di Papa Francesco che esprimono l’uso di questi sostantivi come verbi, da usare, da vivere nella propria 
vita.  

Il giorno 4 Ottobre c.a. la celebrazione per la festività si terrà, per i fratelli e le sorelle delle Fraternità 
appartenenti alle zone 4 e 5, nella Chiesa della SS. Annunziata del Vastato in Genova. La partecipazione 
insieme delle vicine Fraternità a questa Solennità esclude evidentemente tutti gli altri incontri per quel giorno. 
Appena conosceremo gli orari e il programma della celebrazione provvederemo a comunicarvelo.  

Vi preghiamo di condividere il contenuto di questo scritto con tutti i fratelli e le sorelle delle vostre 
Fraternità e di darne copia ai vostri Padri Assistenti.  

Carissimi augurandovi la pace e il bene di nostro Signore nell’attesa di incontrarci un grande fraterno 
abbraccio.  

Vivere appieno la propria responsabilità é un impegno concreto d’amore. 

A nome del Consiglio Regionale

Il Ministro Regionale
Fiorella Patané

Genova, 23 Settembre 2019 


