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                    Consiglio Regionale  
      Fraternità Regionale della Liguria 
 

 

Ai fratelli e sorelle:  

Ministri  

Referenti 

Consiglieri 

Coordinatori 

Delegati al Sinodo  

Padri Assistenti  

Tutti delle Fraternità 

Carissimi fratelli e sorelle pace e bene. 

L’incontro pre-capitolare rappresenta una tappa fondamentale del nostro cammino di famiglia francescana 

Ligure che si appresta a vivere il Capitolo elettivo.  

In questo tempo di Quaresima, tempo di grazia per ognuno di noi, siamo chiamati a rivedere tutta la 

nostra vita con gli occhi del Signore e solo nella Sua Misericordia potremo trovare refrigerio dei nostri peccati.  

Proprio questo tempo appare favorevole per vivere il nostro incontro pre-capitolare perché 

rappresenta un punto di verifica sul passato per misurare le nostre fondamenta, sul presente su ciò che 

insieme stiamo costruendo e sul futuro, forti del passato e del presente, per dirigere i nostri passi - nella 

volontà del Signore – per il bene dei fratelli. 

Questo nostro incontro sarà vissuto via zoom al quale forse tutti ormai ci siamo abituati: avremmo tanto 

voluto incontrarci in presenza e  la nostra scelta è motivata dal voler andare incontro ad alcuni fratelli e 

sorelle che sappiamo aver ancora difficoltà ad affrontare anche un semplice viaggio; confidiamo pertanto 

sulla disponibilità dei fratelli che hanno la possibilità di partecipare con il computer, di aiutare e invitare a 

vivere questo incontro insieme a chi non ha mezzi informatici ad esempio  pensiamo anche ad una fraternità 

che si riunisce per l’intero giorno con un solo computer messo a disposizione per vivere insieme l’incontro.  

Per Camminare davvero insieme è necessario il dialogo, l’ascolto reciproco, la condivisione. L’Ordine 

francescano Secolare della Liguria è formato da tutte le fraternità della regione e quindi da tutti i fratelli e 

sorelle. L’analisi della propria Fraternità comporrà l’analisi regionale.  

Per preparare il nostro Capitolo Regionale vi invitiamo a riflettere e condividere fra voi e analizzare per la 

vostra Fraternità (come primo passo e poi lo faremo tutti insieme per la Fraternità regionale) sui temi 

fondamentali del nostro Ordine: 

Il semplice e chiaro prospetto che segue, mostra ciò che vi chiediamo:  



indicare i punti di forza e debolezza, analizzando i contenuti: preghiera, formazione, servizio, missione-

evangelizzazione alla luce della vocazione ricevuta, dell’impegno che siamo disposti a donare, della 

speranza alla quale siamo chiamati segnalando prospettive, idee, progetti, ecc.  

 

 

analisi: 

punti di forza punti di debolezza 

 

contenuti: 

preghiera formazione servizio missione- evangelizzazione 

 

esperienza: 

passato 

gratitudine 

 

vocazione 

presente 

passione 

 

impegno 

 

futuro 

speranza 

 

appartenenza 

 

prospettive idee progetti programmi  proposte realizzazioni 
 

 

Vi chiediamo inoltre di redigere una breve sintesi della vostra condivisione e inviarla al Segretario regionale 

via mail crprrt@gmail.com  entro il 6 aprile 2022. 

Convoco 

pertanto con la presente i Ministri locali, i Referenti delle Fraternità, i Consiglieri locali, i Coordinatori, i 

Padri Assistenti, i fratelli incaricati per il Sinodo alla Assemblea pre-capitolare che si svolgerà il giorno 9 

aprile 2022 dalle H. 10 alle H.12 e dalle H.15 alle H. 18 attraverso la piattaforma zoom. (il link verrà inviato 

in tempo utile per il collegamento) con il seguente programma. Si precisa che l’incontro è aperto a tutti i 

fratelli e le sorelle della regione.  

h.10 accoglienza h. 10.15 inizio incontro 

preghiera 

intervento Padre Assistente Regionale  

condivisione relazioni delle Fraternità locali   

h. 15 ripresa lavori 

lavori di gruppo 

conclusioni  

h. 18 termine dell’assemblea 

 

mailto:crprrt@gmail.com


Per meglio organizzare la giornata vi preghiamo di segnalare la vostra presenza al Segretario regionale 

entro il 6 Aprile 2022. 

Carissimi fratelli e sorelle preghiamo il Signore perché illumini le tenebre del nostro cuore e ci dia 

fede retta, speranza certa e carità perfetta e umiltà profonda, senno e discernimento per compiere la Sua 

vera e santa volontà. 

Il titolo del nostro Capitolo sarà “INSIEME”. 

Restiamo insieme cari fratelli e sorelle. In questo tempo il Signore ci ha dato la grazia proprio attraverso le 

situazioni dolorose di farci capire quanto sia importante essere “insieme”. 

Chiediamo ad una fraternità di segnalare al Segretario il proprio  impegno specifico di pregare per il 

nostro Capitolo Regionale, per il quale tutti siamo chiamati a pregare.    

 

        A nome del Consiglio Regionale  

                                                                                                                          O.F.S. della Liguria  

                                    il Ministro Regionale  

                                                                                                                            Fiorella Patané  

 

 

 

 

 

 

Genova 15 marzo 2022 

 

 

 

 

Rapisca, ti prego, o Signore, l’ardente e dolce forza 

del tuo amore la mente mia da tutte le cose  

che sono sotto il cielo,  

perché io muoia per amore dell’amor tuo, 

come tu ti sei degnato morire per amore dell’amor mio. 

(FF 277) 

 

 

 


