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Intervento Ministro regionale O.F.S. Liguria 

incontro Ministri, Padri Assistenti, Coordinatori di zona 

18/6/2021 ore 20 app. Zoom 

 

Carissimi fratelli e sorelle pace e bene 

Eccoci qui dopo un anno e mezzo di pandemia ad entrare in punta di piedi nelle zone bianche, colore indice 

di un miglioramento e dall’avvicinarsi della cessata emergenza creata dal coronavirus. 

Dal motto “andrà tutto bene” alla realtà lasciata dalla pandemia la differenza è sostanziale ed é necessario 

considerare bene e in ogni dettaglio questa differenza per vivere la realtà di oggi.   

Ora bisogna ricostruire i profondi solchi che la pandemia ha lasciato, dolorosi e ancora carichi di paura.  Sono 

fratture che non hanno risparmiato nessun ambito e che hanno provocato dolore, morte, perdita di valori e,  

a livello economico,  fatto raggiungere livelli di povertà veramente tragici.  

Questo è la realtà che stiamo vivendo fuori e anche dentro le nostre Fraternità e che tutti conosciamo cari 

fratelli e sorelle.  

Un'altra frase che spesso abbiamo ripetuto è stata “nulla sarà più come prima”. Come a renderci conto di 

quanto la nostra vita può essere sconvolta,  da un momento all’altro,  nei suoi tempi e modi, quanto è fragile 

e bisognosa,  quanto è importante il fratello, la sorella che non possiamo incontrare e che ora non 

frequentiamo più, quante occasioni buttate via, quanto è vitale la cura per gli altri nelle nostre scelte, quanto 

è importante questo silenzio che abbiamo spesso sovrastato da un chiasso riempitivo, quanto è importante 

la Santissima Eucarestia che per tanto tempo non abbiamo potuto ricevere in quella Santa Messa durante la 

quale eravamo distratti da mille pensieri, rendendoci conto che è il Cielo aperto ed è il momento più 

importante di tutto l’Universo.   

Si, cari fratelli e sorelle, noi non vogliamo che nulla sia più come prima, noi ci impegniamo perché nulla sia 

più come prima. 

Viviamo la grande grazia della chiamata alla consacrazione al Signore nell’Ordine Francescano, consacrati a 

Dio e a ai fratelli che Lui ha scelto per noi nella Fraternità nella quale ci ha voluto e chiamato, perché sia 

scuola di vita evangelica e discernimento fraterno.  

Carissimi le nostre Fraternità sono seme di speranza in ogni ambito, testimonianza dell’amore di Dio, nel 

servizio ai fratelli, fatto con carità e donazione totale. “Insieme” è la parola che lega tutto e dà forza e vigore 

anche dove non c’è. e la pandemia ci ha insegnato quanto è importante essere presenti, vicini, con, per. 

Nella nostra famiglia francescana ligure, abbiamo sofferto e gioito gli uni per gli altri insieme. Questo tempo 

ha fatto rafforzare le relazioni al nostro interno e se ne sono strette di nuove. I servizi e gli incontri in presenza 

sono ripresi con ancor più dedizione e disponibilità in Fraternità, in Parrocchia, nei Conventi, nei luoghi del 

bisogno dove siamo presenti.  Questa estate continui così, insieme, con la presenza vicina, perché non si 

creino nuovi “lockdown” per via dell’estate … 

Abbiamo in programma incontri di formazione zonale e per iniziandi e ammessi. Nelle Fraternità potremmo 

cominciare a celebrare i Capitoli solamente dove si sta già vivendo una ripresa piena, di preghiera, 

formazione e servizio, e dopo tale ripresa in pienezza noi vorremmo cominciare le visite fraterne e pastorali.  

Cari fratelli, non chiediamoci perché il Signore ha permesso questa pandemia.  
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Chiediamoci piuttosto che cosa dice il Signore a noi famiglia francescana attraverso questa pandemia, che 

cosa abbiamo imparato per il nostro quotidiano fraterno.  Questa é una domanda che sicuramente vi siete 

posti nelle vostre Fraternità, quale é stato il vostro discernimento su questo?  

E poi vi chiediamo: Di cosa avete bisogno? In cosa possiamo aiutarvi come Consiglio Regionale per ripartire?   

 

 

Il Ministro Regionale O.F.S. della Liguria  

          Fiorella Patané 

 

 

 Genova, 18 giugno 2021 


