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Ordine Francescano Secolare d’Italia 
       Fraternità Regionale della Liguria 
 

Capitolo Elettivo Regionale O.F.S. Liguria  

Opera Madonnina del Grappa - Sestri Levante 

27-29 Maggio 2022 

Ai fratelli e sorelle professi della Liguria Genova, 20 aprile 2022                                              

 

Carissimi fratelli e sorelle pace e bene.  

Vi raggiungo con questa mia nell’attesa di incontrarci in presenza e poterci riabbracciare.  

Stiamo vivendo in fraternità regionale il nostro percorso pre-capitolare.  

 Il Capitolo è il momento più importante e delicato della vita di una fraternità, ed è la 

massima espressione di servizio.    

Il Capitolo non consiste in una burocratica votazione e in un semplice passaggio di 

incarichi ma rappresenta la disponibilità a mettersi al servizio di Cristo per il bene dei fratelli, 

sevizio al quale tutti noi siamo chiamati. 

           Ed è il l’amore con il quale Cristo ci ama e il bene comune che devono essere la 

motivazione, il fine ultimo e lo spazio nel quale agire.   

Il Capitolo elettivo è un momento fondamentale di revisione e nuove programmazioni non 

umane ma dettate dallo Spirito Santo e adottate in sinodalità nella fraternità.  

Il Signore conosce perfettamente il nostro cuore, i nostri limiti e le nostre capacità e non 

sceglie i capaci ma rende capace chi sceglie.  

È fondamentale mettersi a disposizione del Signore e confidare sul Suo aiuto, sappiamo 

che senza di Lui noi non potremmo fare nulla. I fratelli e le sorelle scelti è necessario vivano 

questo spirito di fraternità con il desiderio di servirla concretamente, non perché scelti ma 

perché chiamati al servizio. Chi accetta l’incarico sarà un professo, fratello o sorella, con chiara 

visione fraterna francescana, che incarni il carisma francescano e disponibilità familiare e di 

tempo, perché la cura e la dedizione esigono tempo, esigono vicinanza, impegno, esigono amore 

e l’amore fa superare anche i tempi e la vicinanza come abbiamo vissuto tutti durante questa 

pandemia.  
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Scegliete chi ama il Signore e per Lui e con Lui e in Lui i fratelli, la fraternità intera, chi 

non sceglie i fratelli ma li ami e possa dare testimonianza di vita nell’amore e si lasci 

costantemente convertire dal Vangelo e dalla Regola per annunciare l’amore del Signore a pieno 

cuore.   

È necessario che ogni iniziativa, in ogni incarico, venga condivisa in Consiglio e fra i fratelli 

in stile di discernimento e di condivisione, insieme, superando per amore di Dio, quelle situazioni 

talvolta difficili che si presentano. Tutto diventa formazione, anche le crisi più profonde ci 

insegnano che solo la via dell’amore di Dio è perfetta e che percorrendola viviamo e doniamo 

pace, perdono, e cresciamo in essa.  

 Ministro vuol dire servo così come lo siamo gli uni degli altri per il bene dei fratelli a gloria 

del Signore: non esiste nessun tornaconto personale che non sia il bene comune.  E’ il Signore 

che ci ha chiamato a vivere il Suo Vangelo alla maniera di San Francesco e al Signore rendiamo 

conto. Anche ai fratelli che ci chiamano al servizio rendiamo conto e per questo ogni cosa sia 

chiara e trasparente e se ne parli sempre con amore e carità.  

Ringraziamo sempre coloro che ci hanno preceduto e che si sono fatti mani e piedi, 

strumenti nelle mani del Signore con amore, testimonianza di vita concreta e tanto amore alla 

eredità che San Francesco ci ha lasciato; molti di loro ora sono anziani e soli e hanno bisogno 

di aiuto, comprensione e vicinanza e tanto rispetto: prima di noi hanno formato e sostenuto la 

fraternità.   

E tutto nasce dalla preghiera, dal mettersi ai piedi del Signore insieme, in fraternità e in 

preghiera per prepararci a questa importante celebrazione.  

Desideriamo vivere la nostra Regola che ci riporta costantemente al Vangelo.  

In allegato troverete un modulo per la presentazione dei candidati al servizio da parte 

della vostra Fraternità. abitate questa scelta chiedendo al Signore, in preghiera e nel 

discernimento comune.  

Stiamo vivendo questo tempo in comunione di preghiera.  

 Il Signore ci benedica, ci custodisca, faccia risplendere su di noi la luce del Suo volto e 

ci dia pace.  

                                                                     Ministro Regionale OFS Liguria   

                                                                                  vostra sorella    

                                                                                         Fiorella Patané 


