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                                                                           A tutti i francescani secolari della Toscana 

                                                                                   Ai Consiglieri Regionali OFS della Toscana 

                                                                                   Ai Consiglieri Regionali GI.FRA della Toscana 

                                                                                   Agli Assistenti spirituali delle Fraternità locali 

                                                                                   A tutti i Frati del I° Ordine e alle Sorelle Clarisse    

 

 

Carissime Sorelle e carissimi Fratelli, il Signore Vi dia pace! 

Come anticipato nel calendario regionale dell’anno fraterno 2021-2022 già in vostro possesso, 

trasmetto a tutti la convocazione alla prossima Assemblea regionale che darà l’avvio alle attività e che 

ci auguriamo vedrà una larga e nutrita partecipazione da parte di tutte le Fraternità della Toscana.  

Si svolgerà Domenica 19 Settembre 2021 presso il Cenacolo Francescano della Fraternità di Santa 

Maria delle Grazie di Prato - Via Diaz, 15. 

Durante l’Assemblea regionale di quest’anno tratteremo insieme a Marina Mazzego - ex Consigliere 

Nazionale dell’Ordine Francescano d’Italia e a Fra Luigi Senesi - Assistente spirituale delle Fraternità 

OFS di Pontedera e di Pisa San Donnino il tema: “L'identità del terziario francescano e il senso di 

appartenenza”. 

Il programma della giornata sarà così articolato:  

 ore 09:00 Arrivi e accoglienza; 

 ore 09:20 Momento di preghiera iniziale e saluto del Vescovo della Diocesi di Prato Mons. 

Giovanni Nerbini; 

 ore 10:00 Saluti e presentazione della giornata da parte del Ministro Regionale OFS; 

 ore 10:10 Interventi sul tema "L’identità del terziario francescano e il senso di 

appartenenza"; 

 ore 12;00 Celebrazione Eucaristica;  

 ore 13:00 Agape fraterna e momento di fraternità (un primo piatto caldo sarà preparato dalla 

locale Fraternità che ci ospita, per il resto ognuno se vuole provveda a portare qualcosa da 

casa);  

 ore 14:15 Ripresa dei lavori: tempo dedicato all’ascolto delle Fraternità; 

 ore 16:00 Comunicazioni da parte del Consiglio Regionale; 

 ore 16:45 Saluti e preghiera finale. 

 

Questa nostra Assemblea regionale rappresenta l’occasione di tornare a vivere dopo molto tempo con 

gioia il nostro stare insieme come Fratelli e Sorelle in Cristo e in San Francesco e celebrare insieme 

l'Eucarestia. 

Sarà quindi per tutti noi l’occasione per vivere insieme una “rinnovata fraternità” mediante tutte le 

accortezze del caso utili a garantire il necessario distanziamento e in piena osservanza delle normative 

sanitarie attualmente vigenti. 

La pandemia ci ha colti di sorpresa e ci ha dimostrato quanto quelle sicurezze sulle quali ci eravamo 

finora arroccati siano fragili. 

Il Covid-19 ha messo a nudo la radicale fragilità di tutti noi e di tutto il sistema in cui viviamo. 



 

Pagina 2 di 2 

 

Le nostre sicurezze sono crollate e le nostre brame di controllo si sono sgretolate. Ci siamo scoperti 

fragili e pieni di timori. 

Dopo essersi accorti che c’è bisogno di umiltà perché siamo uomini e donne limitati, ovvero creature del 

Signore bisognose di aiuto, di amore, di compagnia e di sostegno, dopo essersi resi conto che siamo 

tutti strettamente connessi e che quindi dobbiamo vivere con spirito di solidarietà e che nella nostra 

esposizione alla vulnerabilità siamo più interdipendenti che non nei nostri apparati di efficienza, 

abbiamo più che mai necessità di mettersi in ascolto l’uno dell’altro ed in aperto dialogo. 

 

Ci tengo a sottolineare che la partecipazione all’Assemblea è da prevedere per l’intera giornata e quindi 

vi chiedo di evitare, per quanto è nelle vostre possibilità, di abbandonare i lavori prima del pranzo e/o 

nel primo pomeriggio perché dobbiamo vivere fino in fondo tutti insieme questo nostro momento di 

fraternità, di gioia e di condivisione.  

 

Per motivi di natura organizzativa chiediamo a ciascuna Fraternità di comunicare alla Segreteria 

Regionale OFS il numero dei partecipanti inviando entro il giorno Martedì 14 Settembre una 

comunicazione tramite e-mail alla casella postale segreteria@ofstoscana.it. 

  

Prendo anche l’occasione per comunicarvi che Martedì 31 Agosto 2021 alle ore 18:00 presso la Chiesa di 

San Salvi a Firenze - Piazza di San Salvi, 10 verrà celebrata una Santa Messa in memoria del nostro 

carissimo confratello Stefano Miniati che tutti noi portiamo sempre nel nostro cuore. 

 

In attesa di incontrarvi e di abbracciarvi auguro a tutti voi e alle vostre Famiglie che questa pausa 

estiva davvero sia una occasione di riposo, per alcuni anche di apostolato più intenso, ma per tutti possa 

rappresentare un tempo propizio per riflettere e giungere ad ogni guarigione spirituale.  

Vi auguro tanta gioia nel Signore. 

 

Pace e bene.   
 
 

                                                                              Il Ministro Regionale 
                                                                              Gianluca Poggiolini 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Firenze, 23 Luglio 2021 – Festa di Santa Brigida 
Prot. 16 – Anno 2021 
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