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                                                                            A tutti i francescani secolari della Toscana 

                                                                                   Agli Assistenti spirituali delle Fraternità locali 

                                                                                   Ai Consiglieri Regionali OFS della Toscana 

                                                                                   Ai Consiglieri Regionali GI.FRA della Toscana 

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

 

 

 

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

E’ trascorsa una settimana dalla celebrazione del Capitolo regionale OFS Toscana che si è tenuto 

presso Casa Don Bosco a Firenze in cui, tramite l’azione ispiratrice dello Spirito Santo, avete scelto 

coloro che guideranno la nostra fraternità regionale per il prossimo triennio. 

Con questa prima lettera desidero, insieme a tutto il Consiglio regionale neoeletto, far arrivare a tutti i 

francescani secolari di Toscana i nostri saluti ed un grande e affettuoso abbraccio fraterno. 

Riprendiamo quindi il nostro cammino in questo nuovo triennio confidando nel vostro aiuto fraterno 

quanto mai necessario e nel vostro continuo sostegno attraverso la Preghiera e la vostra concreta 

vicinanza e amicizia. 

Come Consiglio regionale abbiamo già programmato Sabato prossimo 1 Ottobre 2022 di incontrarci 

presso il Centro regionale OFS di Firenze Monte alle Croci per iniziare a confrontarci sui vari temi e 

definire gli assetti organizzativi più adeguati ed opportuni e per pianificare le attività che sarà 

necessario sviluppare nel corso dell’anno fraterno 2022-2023 al fine di animare e sostenere tutte le 

nostre Fraternità locali e mettere “a terra” i suggerimenti, le proposte  le idee emerse durante il 

percorso pre-capitolare che abbiamo vissuto insieme. 

Cercheremo di essere rapidi nel definire il tutto in considerazione del fatto che la celebrazione del 

Capitolo regionale essendo avvenuta nel mese di Settembre, e quindi subito all’inizio del nuovo anno 

fraterno, ci mette forzosamente di fronte alla necessità di definire con una certa celerità i prossimi 

passi da compiere di questo nostro cammino. 

Seguirà quindi a breve scadenza una mia ulteriore comunicazione sul tema delle deleghe di servizio che 

verranno assegnate ai vari Consiglieri, sulla creazione delle Commissioni regionali di servizio che 

dovranno vedere una partecipazione attiva e ricca di contributi e di stimoli da parte delle Fraternità 

locali e sulle principali impostazioni che caratterizzeranno il calendario delle attività dell’Ordine 

Francescano Secolare della Toscana nel prossimo triennio in termini di accompagnamento, di 

formazione, di comunicazione, di annuncio e di missione. 

Un aspetto già da subito risulta evidente: occorre rimettere la Fraternità al centro delle nostre 

attenzioni e delle nostre priorità perché è la nostra “palestra di vita”, in cui si fa esperienza di 

comunione fraterna e di condivisione reciproca. E’ il luogo dove la parola di Dio, la Preghiera, la 

correzione fraterna e l’agape rappresentano gli strumenti per una costante crescita personale e 

comunitaria, rendendo presente il Signore. 

Ci tengo quindi ad evidenziare da subito, sulla base di quanto emerso nello scorso triennio, che come 

Fraternità regionale della Toscana abbiamo bisogno di crescere nella fede, nella continua riscoperta 

della nostra identità di francescani secolari, nell’aumentare in maniera significativa il nostro senso di 

appartenenza ad un Ordine religioso, nella conoscenza reciproca fra le varie Fraternità locali, nelle 
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relazioni interpersonali e quindi i nostri sforzi durante questo triennio dovranno andare appunto in 

questa direzione e la formazione iniziale e quella permanente rappresentano degli strumenti di 

importanza fondamentale per garantire tutto questo. 

E’ quindi necessario che la formazione sia profonda e non superficiale, che vada ad incidere, quasi a 

scavare profondamente nell'animo perché ogni situazione si converta al Vangelo.  

Quindi dobbiamo necessariamente ripartire dalla nostra “Regola”, che ognuno di noi ha liberamente 

professato, perché questa va ben conosciuta e interiorizzata e va compreso che non si tratta 

semplicemente di un insieme di articoli/leggi che dobbiamo studiare, ma di qualcosa che ci porta ad 

assumere un preciso stile di vita e che ci deve caratterizzare portandoci concretamente a vivere 

l'amore di Cristo in ogni sua espressione, come ci ha suggerito ed invitato a fare il nostro Padre San 

Francesco. 

Impariamo quindi come Fraternità regionale a starci vicini, facendosi prossimi gli uni degli altri, uscendo 

dalle proprie realtà locali mettendosi in ascolto e a disposizione, abbattendo le distanze di ogni tipo 

esse siano, sentendosi attenti ad essere sempre spronati dalla Regola che con amore abbiamo 

abbracciato. Noi siamo la Chiesa, noi siamo l'Ordine Francescano Secolare e il Signore ci investe ogni 

giorno con un progetto grande, serio, di disponibilità a creare il Suo Regno e ci dona tutte le possibilità 

per farlo, ognuno nella propria situazione, dove Lui ci ha collocato: non noi, ma Dio! 

Cerchiamo di fare nostra, la radicalità e la fedeltà, con la quale San Francesco ha recepito il Santo 

Vangelo e lo ha testimoniato a tutto il mondo, e che deve essere vissuto con autenticità da tutti coloro 

che abbracciano la spiritualità francescana. 

 

A nome mio e a nome di tutto il Consiglio regionale invio ad ognuno di voi l'augurio di ogni bene in Cristo, 

con tanto amore. 

Pace e bene. 

 
 
     

                                                                              Il Ministro Regionale OFS 
                                                                               Gianluca Poggiolini 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Firenze, 26 settembre 2022 – Ss. Cosma e Damiano 
Prot. 02 – Anno 2022 
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