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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    

 

 

Martedì 4 Ottobre 2022 
Solennità del S. Padre San Francesco 
 

Antifona 
“Rallegriamoci tutti nel Signore 
nella solennità del Serafico Padre san Francesco; 
con noi gioiscono gli Angeli 
e lodano in coro il Figlio di Dio”. 
 
 

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

Faccio seguito alla precedente comunicazione del 26/09/2022 prot.02/2022 per informarvi che lo 

scorso Sabato 1 Ottobre, come previsto, presso il Centro Regionale OFS di Firenze Monte alle Croci il 

Consiglio regionale si è riunito per prendere le prime decisioni in merito alle priorità da portare avanti 

nel corso del nuovo anno fraterno 2022-2023 che da questo mese ha preso il suo avvio e nel corso di 

questo nuovo triennio su come “animare e servire” la vita fraterna regionale e sono pertanto nel 

frattempo state assegnate le deleghe di servizio a ciascun Consigliere. 

Nello schema di seguito riportato trovate in sintesi le deleghe assegnate: 

Servizi Nominativo del delegato Fraternità di appartenenza

Ministro regionale Gianluca Poggiolini Firenze Monte alle Croci

Viceministro regionale

Delegata regionale Gioventù Francescana

Segretario regionale

Coordinatore periodico "Risveglio Francescano"

Economo regionale Gianluca Guidi Pisa San Donnino

Delegata regionale alla formazione Alba Soresi Firenze Montughi

Delegato regionale stampa e comunicazione Samuele Fedi Montecatini San Francesco

Delegata regionale Araldini

Animatrice regionale fraterna Gioventù Francescana
Delegato regionale EPM (Attività missionarie e 

solidarietà - Pastorale familiare - Giustizia, Pace e 

Integrità del Creato) Fabrizio Corti Prato Santa Maria delle Grazie

Delegato regionale alla promozione vocazionale

Delegato regionale all'animazione liturgica

Daniela Meucci Siena Poggio al Vento

Matteo Claudione Siena Poggio al Vento

Guglielmo Mazzetti Sinalunga Madonna del Rifugio

Sonia Fastelli Grosseto Santa Lucia

 
 



 

Pagina 2 di 4 

 

Per lo svolgimento più ottimale nel corso del prossimo triennio della vita della fraternità della nostra 

regione, abbiamo ritenuto opportuno creare cinque Commissioni regionali che verranno da ora in poi 

ridenominate “Fraternità di servizio…” che sono chiamate a lavorare per il bene di tutte le nostre 

Fraternità locali sui seguenti specifici ambiti: 

 Formazione; 

 Evangelizzazione e Presenza nel Mondo; 

 Cura della Gioventù Francescana;  

 Cura degli Araldini; 

 Promozione vocazionale. 

 

Ci piace molto utilizzare questa dizione di “Fraternità di servizio…” suggerita dal Consiglio Nazionale 

dell’OFS d’Italia perché rende molto bene l’idea di cosa vuole dire mettersi insieme, come fraternità, 

chiamati ad esprimerci ognuno con le proprie sensibilità e le proprie qualità ad offrire un servizio e 

dare una testimonianza di vita nell’ambito in cui i nostri “fratelli maggiori” ci chiedono di offrire la 

nostra disponibilità. 

Nella tabella sotto riportata trovate i nominativi di coloro che coordineranno ed animeranno ciascuna di 

queste Fraternità di servizio:   

Commissioni regionali (Fraternità di 

servizio) Consiglieri regionali partecipanti

Formazione Alba Soresi (Team Leader) e Daniela Meucci

EPM Fabrizio Corti (Team Leader)

Gioventù Francescana Daniela Meucci (Team Leader) e Sonia Fastelli

Araldini Sonia Fastelli (Team Leader)

Promozione vocazionale Guglielmo Mazzetti (Team Leader)  
 

Ora è quanto mai indispensabile che arrivino da ogni Fraternità OFS locale i nominativi di sorelle e di 

fratelli che siano disponibili a fornire la loro collaborazione, mettendo a disposizione i loro contributi di 

idee, di esperienza, il loro entusiasmo e la loro gioia di donarsi agli altri in autentico spirito di servizio, 

entrando a far parte di una delle cinque Commissioni regionali che sono state istituite. 

Vi invito quindi ad individuare queste persone all’interno delle vostre Fraternità e, dopo averne 

verificato la loro effettiva disponibilità al servizio, di fornirci quanto prima tramite e-mail all’indirizzo 

della Segreteria Regionale (segreteria@ofstoscana.it) i loro nominativi completi dei riferimenti 

telefonici ed e-mail per un loro successivo ricontatto.  

Per il buon funzionamento di ogni Fraternità di servizio/Commissione è opportuno che la stessa sia 

costituita da almeno una decina di persone. 

Allo scopo verranno contattati da parte nostra tutti i nominativi emersi durante l’ultimo Capitolo 

regionale elettivo in modo da fare “tesoro” delle preziose indicazioni emerse in quel contesto. 

A tale riguardo raccomandiamo a tutti di essere disponibili a “mettersi in gioco” per questo servizio che 

verrà fatto alla nostra Fraternità regionale. 

Una volta costituite le varie equipe di lavoro sarà cura del Consiglio Regionale organizzare delle 

apposite riunioni per mettere insieme idee, proposte e suggerimenti ed iniziare a tracciare il percorso 

più opportuno da sviluppare. 

Inoltre al fine di renderci come Consiglio Regionale maggiormente prossimi a tutte le Fraternità locali, 

e soprattutto a quelle più disagiate e in difficoltà, abbiamo deciso di assegnare a ciascuna Fraternità 

uno specifico Consigliere regionale che dovrà averne cura costruendo e sviluppando un “ponte di 

collegamento” permanentemente attivo tra la Fraternità ed il Consiglio Regionale e viceversa in modo da 

sostenere le necessità di vita fraterna esistenti ed essere per quanto possibile di aiuto. 

Su questo tema sia io che la Viceministra regionale Daniela Meucci restiamo a completa disposizione di 

tutte le Fraternità per fornire il nostro servizio a tutto tondo sull’intero perimetro della nostra bella 

regione. 

La suddivisione con relativa assegnazione è la seguente: 

mailto:segreteria@ofstoscana.it
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Provincia Fraternità locale Consigliere di riferimento

Arezzo Arezzo Cenacolo Francescano Guglielmo Mazzetti

Arezzo Arezzo Saione Guglielmo Mazzetti

Arezzo Arezzo Santa Margherita Guglielmo Mazzetti

Arezzo Cortona Santa Margherita Guglielmo Mazzetti

Arezzo Lucignano Padre Giorgio Giorgini Matteo Claudione

Arezzo Montevarchi Guglielmo Mazzetti

Arezzo Ponte a Poppi Guglielmo Mazzetti

Arezzo Rassina Guglielmo Mazzetti

Arezzo Le Celle di Cortona Beato Guido da Cortona Guglielmo Mazzetti

Firenze Borgo San Lorenzo San Carlo Alba Soresi

Firenze Figline Valdarno Santa Croce Alba Soresi

Firenze Firenze Monte alle Croci Alba Soresi

Firenze Firenze Montughi Alba Soresi

Firenze Firenze San Francesco (Savonarola) Alba Soresi

Firenze Firenze Santa Croce Alba Soresi

Firenze Firenze Soffiano San Paolo Alba Soresi

Firenze San Casciano Val di Pesa Immacolata Concezione Alba Soresi

Grosseto Castiglion della Pescaia Sonia Fastelli

Grosseto Grosseto Santa Lucia Sonia Fastelli

Grosseto Grosseto San Francesco Sonia Fastelli

Livorno Cecina Santa Famiglia Sonia Fastelli

Livorno Livorno S.S. Trinità Gianluca Guidi

Livorno Piombino-Follonica Sonia Fastelli

Livorno Rosignano Solvay Santa Croce Gianluca Guidi

Lucca Bicchio S.Elisabetta d'Ungheria Samuele Fedi

Lucca Lucca San Francesco Samuele Fedi

Lucca Viareggio S.Antonio Samuele Fedi

Lucca Villa Basilica Samuele Fedi

Lucca Vittoria Apuana Fra Damiano da Bozzano Samuele Fedi

Massa Carrara Avenza Samuele Fedi

Massa Carrara Massa Padre Damiano da Bozzano Samuele Fedi

Massa Carrara San Domenichino Samuele Fedi

Pisa Pisa Beato Giovanni della Pace Gianluca Guidi

Pisa Pisa San Donnino Gianluca Guidi

Pisa Pisa S.Croce in Fossabanda Fra Vittorio Battaglioli Gianluca Guidi

Pisa Ponsacco-Peccioli Gianluca Guidi

Pisa Pontedera Gianluca Guidi

Pisa San Romano, Santa Maria a Monte e Empoli Samuele Fedi

Prato Prato San Domenico Fabrizio Corti

Prato Prato Santa Maria delle Grazie Fabrizio Corti

Pistoia Montale Fabrizio Corti

Pistoia Montecatini Terme san Francesco Fabrizio Corti

Pistoia Colleviti S.Antonio Fabrizio Corti

Pistoia Pescia San Francesco Fabrizio Corti

Pistoia Pistoia Don Tonino Bello Fabrizio Corti

Siena Chianciano Terme S.Antonio Guglielmo Mazzetti

Siena Poggibonsi San Lucchese Matteo Claudione

Siena Siena San Bernardino all'Osservanza Matteo Claudione

Siena Siena Poggio al Vento Matteo Claudione

Siena Siena Beato Pier Pettinaio Matteo Claudione

Siena Sinalunga Madonna del Rifugio Matteo Claudione  
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Come è stato detto anche nello scorso capitolo elettivo regionale, invitiamo i Consigli di Fraternità a 

chiedere il nostro intervento anche per accompagnare una loro riunione di Consiglio oppure più 

semplicemente per vivere insieme un momento di fraternità chiamandoci telefonicamente o scrivendoci 

una mail e per le richieste invece di visite fraterne e pastorali, di celebrazione dei Capitoli elettivi e 

per incontri fraterni straordinari continuate ad indirizzare le richieste direttamente alla Segreteria 

Regionale OFS Toscana scrivendo alla casella di posta elettronica segreteria@ofstoscana.it. 

 

Infine, Vi comunichiamo che abbiamo deciso di creare una prima occasione di incontro organizzando per 

il giorno Sabato 12 Novembre 2022 una assemblea regionale aperta a tutti che ha avrà come titolo: 

“FraternizziAmo – Fraternità a confronto” 

 

nel corso della quale ogni Fraternità locale OFS avrà a disposizione cinque minuti di tempo per 

sinteticamente condividere come si svolge la propria vita fraterna, a quale progetto di servizio sta 

lavorando oppure che ha in progetto di svolgere e cosa intende fare per essere una realtà “in uscita”. 

Successivamente vi forniremo dettagli più precisi su questa giornata sia per quanto riguarda la sede di 

svolgimento che sugli orari previsti. 

Nel frattempo siete tutti invitati a segnarvi nel calendario questa data e fare in modo tale che ogni 

realtà locale sia presente all’assemblea e venga rappresentata da un proprio membro. 

Abbiamo recentemente più che mai visto insieme quanto sia necessario che impariamo a conoscersi di 

più fra di noi in modo da apprezzarci, gareggiare nella stima reciproca e volerci sempre più bene. 

    

Sicuri dell’Assistenza dello Spirito Santo e della provocazione che ci viene dal Poverello di Assisi a dare 

una risposta sempre più autentica alla nostra vocazione, auguro tanta gioia nel Signore e fraternamente 

vi saluto. 

 

Pace e bene.    
 

                                                                              per il Consiglio Regionale OFS 
                                                                          Il Ministro Regionale 
                                                                            Gianluca Poggiolini 

 
 
 
 
 
P.S.: in allegato alla presente trovate i riferimenti telefonici/e-mail di tutto il Consiglio Regionale OFS 
 
 
 
 
 
 
 
 
Firenze, 4 Ottobre 2022 – Solennità del S. Padre San Francesco 
Prot. 04 – Anno 2022 
 

 
Gianluca Poggiolini – Centro Regionale OFS della Toscana 

Convento del Monte alle Croci Via San Salvatore al Monte, 9 – 50125 Firenze 
 Cellulare :  335 5647424 -   ministro@ofstoscana.it 
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