
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  
 

Carissimi fratelli e sorelle, pace e bene.  

L’amore e la gioia del Signore sia con tutti noi!  

Carissimi vi raggiungiamo con questa lettera carica di affetto per ognuno di voi per fare un po’ il punto della situazione 

della nostra vita fraterna regionale, condivisioni vissute insieme nei tanti incontri zoom con voi fratelli e sorelle, 

Ministri, Padri Assistenti, Coordinatori e formatori.  

La pandemia si è attenuata grazie anche alla grande quantità di vaccinazioni eseguite ma ci chiede ancora 

attenzione e cura.  Queste parole “cura” e “attenzione” fanno parte della vita di noi cristiani, terziari francescani che 

abbiamo risposto alla chiamata del Signore per dedicarci al Suo servizio e a quello dei fratelli. Abbiamo il grande dono 

della fraternità, della famiglia francescana alla quale apparteniamo, tutti fratelli in Cristo e San Francesco.  

In virtù di questo dono concessoci dal Signore è importante riprendere i nostri incontri di fraternità in 

presenza a partire già dal mese di settembre poiché da marzo del 2020 e per tutta la durata della violenta pandemia, 

gli incontri sono stati forzatamente sporadici, pur contattandoci telefonicamente.  

Iniziamo quindi i nostri incontri in presenza non aspettando la ricorrenza della festività di San Francesco ma 

arriviamo a quella celebrazione ben preparati spiritualmente con incontri in fraternità. Per la festività di San Francesco 

comunicheremo per le fraternità di Genova Centro, gli orari di incontro e preghiera della celebrazione nella Basilica 

della Santissima Annunziata del Vastato di Genova.  

Abbiamo partecipato, la nostra cara Vice Ministra Marina Ivaldi e me, al Capitolo Nazionale ad Assisi per 

quattro giorni e sono state giornate ricche davvero di amore fraterno, condivisione, spiritualità, un tempo ricco anche 

di conoscenza fra noi e situazioni di cui l’OFS Nazionale, quindi tutti noi, ci prendiamo cura e sosteniamo.  

Emergenza prioritaria quella del vaccino in Sud Sudan. In questo Paese, per il 2021, le Nazioni Unite hanno 

stimato su 12 milioni di abitanti, 8,3 milioni di persone bisognose di assistenza umanitaria di cui 5,2 milioni nel solo 

settore sanitario.  L’Organizzazione “Medici con l’Africa CUAMM”, operativo in quella regione dal 2006, ha continuato 

e continua ad assicurare la propria presenza e proprio per questo le autorità sanitarie locali hanno chiesto ai Medici 

CUAMM di aiutarle a gestire la campagna di vaccinazione per il COVID-19 e potete ben immaginare quale impegno 

richieda raggiungere con il vaccino le popolazioni nei villaggi più lontani dalle città (troverete tutte le indicazioni nella 

brochure allegata). Siamo chiamati ad aiutare queste popolazioni sostenendo il CUAMM anche a livello economico e 

pensiamo sia meglio che le vostre donazioni siano effettuate sul conto corrente del Centro Regionale della Liguria 

per poterle poi inviare in misura congrua a nome dei fratelli e sorelle della nostra regione.   

Qui i riferimenti per le donazioni:  

FRATERNITA’ REGIONALE DELL’ORDINE FRANCESCANO SECOLARE DELLA LIGURIA 

IT97U0760101400001036012563 CAUSALE: PROGETTO “UN VACCINO PER NOI” 



Carissimi fratelli e sorelle vi ricordiamo che Il conto corrente è lo stesso sul quale potrete effettuare il 

versamento per il contributo 2020/2021 e che la nostra sede regionale è ora in Via Aurora 7- 16146 Genova.  

Desideriamo preparare per tempo un calendario con gli incontri regionali e per questo vi abbiamo invitato a 

farci pervenire le vostre richieste per le visite fraterne e la celebrazione dei Capitoli locali contenenti almeno tre date 

possibili; va da sé che il Capitolo, massima espressione di servizio, si potrà celebrare al culmine di una serie di incontri 

fraterni. Vi rinnoviamo pertanto l’invito a farci pervenire le vostre richieste inviando una mail al caro fratello Roberto 

Carpaneto segretario: crprrt@gmail.com alle quali date aggiungeremo quelle degli incontri regionali, di formazione e 

la preghiera mensile secondo le intenzioni del Santo Padre. 

Dalle Fonti Francescane 1407 11. “Un giorno che stava pregando fervidamente il Signore, sentì dirsi: 

“Francesco, se vuoi conoscere la mia volontà, devi disprezzare e odiare tutto quello che mondanamente amavi e 

bramavi possedere. Quando avrai cominciato a fare così, ti parrà insopportabile e amaro quanto per l'innanzi ti era 

attraente e dolce; e dalle cose che una volta aborrivi, attingerai dolcezza grande e immensa soavità”. Felice di questa 

rivelazione e divenuto forte nel Signore, Francesco, mentre un giorno cavalcava nei paraggi di Assisi, incontrò sulla 

strada un lebbroso. Di questi infelici egli provava un invincibile ribrezzo, ma stavolta, facendo violenza al proprio istinto, 

smontò da cavallo e offrì al lebbroso un denaro, baciandogli la mano. E ricevendone un bacio di pace, risalì a cavallo e 

seguitò il suo cammino. Da quel giorno cominciò a svincolarsi dal proprio egoismo, fino al punto di sapersi vincere 

perfettamente, con l'aiuto di Dio.” 

Chiediamo a San Francesco l’intercessione perché il Signore ci conceda di vivere in umiltà e semplicità, nella 

pazienza che è abbandono alla Sua volontà e nell’amore vicendevole fatto di cura, attenzione e tanta tenerezza.  

Con affetto fraterno un grande abbraccio a ciascuno di voi. 

Il Signore ci benedica, ci protegga, su di noi faccia risplendere la luce del Suo volto e ci dia pace.  

 

        A nome del Consiglio Regionale OFS Liguria 

         Il Ministro Regionale  

               Fiorella Patané 

 

 

 

Genova, 20 Agosto 2021 
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