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Ordine Francescano Secolare Fraternità Regionale della Liguria   
Ai fratelli e sorelle Ministri Locali 

Ai Padri Assistenti 

A tutti i fratelli e sorelle tramite i Ministri di Fraternità 

Fratelli e sorelle carissimi pace e bene.  

       Il nuovo anno ci trova ancora nella stretta del contagio da Covid19, ancora distanziati e con le 

mascherine sul viso. Ripensando all’ormai trascorso 2018 possiamo dire che il 2019 pieno di dolore e 

sofferenza, ci ha comunque fortificato e rinnovato profondamente. Questo nuovo anno 2021 si apre con forza 

rinvigorendo il nostro impegno, impegno d’amore al Signore e in Lui ai fratelli. Abbiamo nel cuore le Parole 

del Signore, le esortazioni del nostro caro Papa Francesco e quelle della nostra Regola che ci richiamano 

ad un preciso stile di vita, quello evangelico dell’amore, del bene comune, del prendersi cura gli uni degli 

altri.   

       Abbiamo ancora nel cuore le profonde meditazioni donateci nel 2020 negli incontri vissuti quasi tutti via 

web con la partecipazione numerosa e attiva (da minimo 24 fratelli a una presenza di 45) dei fratelli e le 

sorelle di tutta la regione. Sono stati incontri molto importanti: vederci di persona ci ha riscaldato il cuore, 

pregare tutti uniti e insieme a meditare ci ha regalato forti momenti di fraternità, più confidenziale, più vicina. 

Tanti momenti vissuti insieme e, con gioia, li ricordo qui: 

21 gennaio: Celebrazione Capitolo Fraternità Rapallo 

15 febbraio 2020: incontro di formazione per le zone 4 e 5 presso S. Bernardino; 

febbraio Capitolo Fraternità Varazze 

marzo/aprile 2020: Lockdown viviamo tutti insieme con iniziativa “la Regola giorno per giorno”;  

2 agosto: celebrazione della festa del Perdono di Assisi in San Barnaba;  

29 settembre incontro con i fratelli e le sorelle della Fraternità di Rapallo; 

23 e 24 ottobre dal mattino alla sera delle due giornate: pre-capitolare Nazionale, per la Liguria presenti il 

Ministro e il Vice Ministro.  

17 novembre in videoconferenza per la Professione di Gemma, Filippo, Roberto della Fraternità di Sanremo-

Immacolata;  

17 novembre: Fra Vittorio Casalino relatore sulla figura di S. Elisabetta;  

28 novembre: giornata mondiale di preghiera. Per la Liguria Ministro e vice Ministro Regionale in preghiera 

con i Ministri regionali e il Consiglio Nazionale- insieme a 300mila francescani di tutto il mondo (YouTube);  

29 novembre: tutti i francescani uniti in preghiera (Rosario Francescano dai Conventi di Bordighera, Pietra 

Ligure, Savona, S. Barnaba, Sorelle Clarisse Genova, Santa Giulia di Dego, Paolo Gentile dal Sassello)  

4 dicembre: incontro con i Coordinatori di zona;        

7 dicembre: incontro con i Padri Assistenti; 

12 dicembre: incontro fra Ministri locali;   

Dal 16 dicembre al 23/12/2020 Novena regionale del Santo Natale relatori Fra Mario (Pietra Ligure), Fra 

Oscar (Bordighera), Sorelle Clarisse (Genova), Sr. Rossella Vella (eremita diocesana francescana a Santa 

Giulia di Dego). 

        

      In tutti gli incontri abbiamo condiviso le difficoltà vissute in questo tempo di pandemia e la speranza e il 

forte desiderio di tornare ad incontrarci tutti in presenza.   

      Abbiamo condiviso anche sulle difficoltà delle Fraternità e in modo sincero sull’aiuto più utile. In tutti gli 

incontri abbiamo anche condiviso la necessità di guardare oltre la propria Fraternità per uscire verso le altre 

e per essere testimoni e messaggeri del Vangelo di Cristo nei vari territori che abitiamo e che ci circondano.  
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       Desideriamo continuare a dire sì ogni giorno alla chiamata del Signore, a fare quello che ci dirà, a vivere 

l’impegno donatoci nella Professione e ad essere testimoni credibili della Regola per il bene comune che il 

nostro Ordine ci chiede e desideriamo farlo tutti insieme, fratelli in cammino.  

      Desideriamo cominciare gli incontri di questo anno proprio con i fratelli e le sorelle coordinatori di zona 

perché come più volte ribadito, sono il tramite fra le Fraternità e il Consiglio Regionale, un anello di 

congiunzione fondamentale e importanti ai quali fare riferimento, fratelli e sorelle impegnati sul territorio per 

il bene delle fraternità.  

      Desideriamo proporvi una serie di incontri consistenti in due percorsi simili di formazione: uno per 

ammessi ed iniziandi ed un altro per fratelli e sorelle professi delle nostre fraternità. Saranno svolti ancora 

via web nella speranza di poterli presto continuare in presenza. La spiritualità francescana e la sua 

attualizzazione concreta nella vita quotidiana saranno i contenuti degli incontri. 

       Il Centro Nazionale ci propone preghiere per ogni mese secondo le intenzioni del Santo Padre Francesco 

e noi proponiamo di vivere ogni mese insieme questa preghiera e come già ne abbiamo sperimentato la 

bellezza, potrebbe ogni zona a turno e, a seconda delle intenzioni previste, preparare la meditazione e la 

preghiera. Continueremmo così a favorire l’incontro di tutti i terziari e a conoscere le varie realtà francescane 

laiche e conventuali.  

       Carissimi, insieme abbiamo partecipato seppur virtualmente al Festival Francescano che ci ha aiutato 

fortemente nel cammino spirituale con tante importanti meditazioni e iniziative. Si è parlato di “Economia 

Gentile” e il passaggio conseguente alla “Economia di Francesco” alla quale sono intervenuti giovani 

economisti, imprenditori, change makers del mondo, convocati ad Assisi da Papa Francesco, che hanno 

voluto mandare un messaggio agli economisti, imprenditori, decisori politici, lavoratrici e lavoratori, cittadine 

e cittadini del mondo e potersi conoscere, confrontare ed esprimersi sui grandi temi dell’economia globale.  

      Ancora il Festival Francescano 2020 extra propone gli appuntamenti mensili “IL MONDO È DI TUTTI” 

con le lectio di Don Dino Dozzi: 30/10/2020 "Il mondo è di tutti - Le ombre di un mondo chiuso", 27/11/2020 

"Il mondo è di tutti - Un estraneo sulla strada", 18/12/2020 "Il mondo è di tutti - Pensare e generare un mondo 

aperto”, 29 gennaio 2021“Un cuore aperto al mondo intero”, 26 febbraio “La migliore politica”; 26 marzo 

“Dialogo e amicizia sociale”, 30 aprile “percorsi per un mondo nuovo” 28 maggio “le religioni al servizio della 

fraternità nel mondo”.  

Potrete visitare il sito https://www.festivalfrancescano.it/il-mondo-e-di-tutti-materiali/ per avere ogni 

informazione sugli appuntamenti mensili.   

     Segnaliamo anche l’utilissima a iniziativa della lettura integrale e sceneggiata della Lettera Enciclica 

FRATELLI TUTTI proposta da Vatican News al sito https://www.vaticannews.va/it/podcast/audiolibri/fratelli-

tutti-di-papa-francesco/2020/12/lettura-integrale-e-sceneggiata-della-fratelli-tutti.html 

      “La sfida urgente di proteggere la nostra casa comune comprende la preoccupazione di unire tutta la 

famiglia umana nella ricerca di uno sviluppo sostenibile e integrale, poiché sappiamo che le cose possono 

cambiare. Il Creatore non ci abbandona, non fa mai marcia indietro nel suo progetto di amore, non si pente 

di averci creato. L’umanità ha ancora la capacità di collaborare per costruire la nostra casa comune.” Papa 

Francesco- 13 Laudato sì -  

       Abbiamo tanta familiarità con queste parole: le individuiamo nella Regola e cerchiamo di viverle nella 

nostra francescana quotidianità semplice ma arricchita di tanti piccoli gesti che contribuiscono alla 

costruzione del bene comune.  Il 17 febbraio entreremo nel tempo quaresimale e desideriamo invitarvi a 

partecipare ad un incontro on line tutto ligure nel quale la relatrice Oriana Danieli ci aiuterà a vivere questo 

tempo con le meditazioni della Enciclica.  

       Inoltre la nostra cara sorella Marina Ivaldi ci proporrà via web una serie di incontri sulla storia della 

Regola per celebrare insieme la ricorrenza del Memoriale Propositi del 1221. 

https://www.festivalfrancescano.it/il-mondo-e-di-tutti-materiali/
https://www.vaticannews.va/it/podcast/audiolibri/fratelli-tutti-di-papa-francesco/2020/12/lettura-integrale-e-sceneggiata-della-fratelli-tutti.html
https://www.vaticannews.va/it/podcast/audiolibri/fratelli-tutti-di-papa-francesco/2020/12/lettura-integrale-e-sceneggiata-della-fratelli-tutti.html
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         Come vedete cari fratelli e sorelle, da ogni parte arrivano sollecitazioni per tutti per continuare il 

cammino nonostante le tante difficoltà che il Coronavirus ci frappone. La vita della fraternità non si interrompe  

e il richiamo ad essere presenti e vicini si fa ogni ora più pressante: tanta disoccupazione, solitudine, fatiche,  

nuove povertà ce lo chiedono insistentemente.  

Sono sicura che abbiamo accettato con coraggio la sfida che questa pandemia ci ha proposto e 

abbiamo scoperto nuovi modi di vivere la fraternità. Anche gli incontri vissuti e quelli che vivremo via web 

non appartengono assolutamente ad una realtà virtuale ma anzi ci hanno donato una realtà di famiglia più 

tangibile che mai, raggiungendo fratelli e sorelle anche anziani che sarebbe stati comunque impossibilitati 

ad uscire di casa.   

Certamente gli incontri programmati e qui proposti non intendono sostituire quelli di Fraternità ma un 

supporto e un sostegno in questo tempo così difficile per tutti.  

Incontro Coordinatori: 23 gennaio 2021 h. 20.45;  

 

incontro preghiera mensile: 29 gennaio h. 20.45 (per questo primo mese di gennaio la preparazione sarà a 

cura del Consiglio Regionale);  

 

incontri formazione: in corso di studio;  

 

1° degli incontri: “Cenni di storia dell’O.F.S. attraverso le Regole a partire dal Memoriale Propositi”: 5 febbraio 

2021 h. 20.45;  

 

incontro “Laudato sì”: 20 febbraio 2021 h. 15.30 -17;  

  

incontro preghiera mensile: 26 febbraio 2021 h. 20.45. 

 

Comunicazione dei link di collegamento con l’applicazione” zoom” qualche giorno prima dei relativi 

incontri.  

      Carissimi, Paolo Gentile, paolo.gentile@hotmail.com nostro caro fratello e amministratore del nostro sito 

www.ofsliguria.it ci sollecita ad inviare via mail, scritti, notizie, fotografie da tutte le nostre fraternità.  

       Vi segnalo altresì, sempre sul sito, le importanti schede di formazione permanente elaborate dalla nostra 

cara Vice-Ministra che trattano i tre ambiti principali: “In ascolto della Parola”, “Dicono Francesco Chiara” e, 

“La Chiesa insegna” del “Vangelo del desiderio” (primo anno) e del “Vangelo dell’incontro” (secondo anno) e 

la 1° scheda del “Vangelo della Casa Comune” alla quale seguiranno 4 schede per concludere il percorso 

formativo permanente triennale.  

      La celebrazione dei Capitoli segue l’indicazione della lettera del Ministro Generale Tibor Kauser e gli 

incontri di fraternità seguiranno le norme dettate dal nuovo di DCPM previsto per il 16/1/2021.  

     Vi chiediamo di divulgare a tutti i fratelli e sorelle le iniziative e aiutarli con la tecnologia affinché quanti 

più possano partecipare. Vi ringrazio col cuore per tutto ciò che avete fatto e che continueremo insieme a 

fare e, nell’attesa di incontrarci, un caro grande abbraccio a tutti voi.  La gioia della venuta del Signore 

accompagni ogni giorno il vostro cammino. Pace e bene.  

                                                                         A nome del Consiglio Regionale O.F.S. della Liguria  

                                     Il Ministro  

Genova, 11 Gennaio 2021                                                     Fiorella Patané 
 

 

Signore e Padre dell’umanità, che hai creato tutti gli esseri umani con la stessa dignità, infondi nei nostri cuori uno spirito fraterno. 

Ispiraci il sogno di un nuovo incontro, di dialogo, di giustizia e di pace. Stimolaci a creare società più sane e un mondo più degno, 

senza fame, senza povertà, senza violenza, senza guerre. Il nostro cuore si apra a tutti i popoli e le nazioni della terra, per riconoscere 

il bene e la bellezza che hai seminato in ciascuno di essi, per stringere legami di unità, di progetti comuni, di speranze condivise. 

Amen. Papa Francesco 

mailto:paolo.gentile@hotmail.com
http://www.ofsliguria.it/

