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                                                        A tutti i Ministri della Fraternità OFS della Toscana 
                                                              A tutti i Presidenti delle Fraternità GI.FRA della Toscana 
                                                              A tutte le Sorelle e Fratelli delle Fraternità OFS della Toscana 
                                                              A tutti i giovani delle Fraternità GI.FRA della Toscana  
                                                              A tutti i Frati Assistenti delle Fraternità locali OFS e GI.FRA 
                                                              A tutte le Sorelle Clarisse dei Monasteri della Toscana 
 
 
Carissime Sorelle e carissimi Fratelli, il Signore Vi dia Pace! 
Come previsto dal nostro programma regionale anche quest’anno nel tempo forte di Quaresima, insieme 
al Consiglio Regionale della Gioventù Francescana, abbiamo organizzato gli incontri zonali di preghiera, 
meditazione e fraternità presso i Monasteri delle nostre Sorelle Clarisse presenti in Toscana. 
Visto il contesto epidemiologico più favorevole, abbiamo deciso di riprendere gli incontri in presenza 
presso i Monasteri tornando al vecchio schema che utilizzavamo prima dell’emergenza pandemica.   
Abbiamo quindi chiesto disponibilità alle nostre Sorelle Clarisse presenti in Toscana ed abbiamo 
ricevuto da parte di alcuni Monasteri conferma circa il loro desiderio di accoglierci con il loro consueto 
fraterno entusiasmo. 
Abbiamo quindi previsto di organizzare per Domenica 12 Marzo 2023 gli incontri zonali che si 
svolgeranno secondo il seguente schema: 
 

 per tutte le Fraternità OFS e GIFRA della provincia di Firenze, Prato e Pistoia l’incontro si 
svolgerà presso il Monastero Santa Agnese – Via di Ruffignano, 6 – Località Malafrasca – 
Firenze;  

 
 per le Fraternità OFS e GIFRA di Arezzo città, Valdarno aretino e Casentino l’incontro si 

svolgerà presso il Monastero Santa Chiara – Via Santa Croce, 3 – Sansepolcro (AR);  
 
 per le Fraternità OFS e GIFRA della Valdichiana, di Chianciano Terme e delle province di Siena 

e Grosseto, l’incontro si svolgerà presso il Monastero Santa Chiara – Via San Niccolò, 5 – 
Cortona; 

 
 per le Fraternità OFS e GIFRA delle provincie di Livorno, Lucca, Massa-Carrara, e Pisa 

l’incontro si svolgerà presso il Monastero San Micheletto – Via Poveri Vecchi, 721 – Monte 
San Quirico (LU). 
 

 
Come già accaduto in passato, gli incontri si svolgeranno in zone diverse, ma tutti in contemporanea tra 
di loro ed il programma prevede l’inizio alle ore 15:30 con la recita comunitaria dell’Ora Nona, a seguire 
una meditazione curata dalle nostre Sorelle di Santa Chiara alla quale seguirà uno spazio per risonanze 
e contributi vari ed un momento finale di scambio fraterno e di maggiore reciproca conoscenza. 
Per quanto concerne il tema della meditazione di quest’anno, insieme alle Sorelle di Santa Chiara, 
abbiamo pensato di lasciarsi ispirare dal discorso pronunciato dal Santo Padre Papa Francesco ai 



 

Pag. 2 a 2 
 

membri del coordinamento per l’VIII° Centenario francescano: "Mettersi alla scuola del Poverello 
ritrovando nella sua vita evangelica la via per seguire le orme di Gesù". 
In concreto questo significa ASCOLTARE, CAMMINARE, ANNUNCIARE FINO ALLE PERIFERIE e 
tutto questo facendo particolare riferimento al centenario che proprio quest’anno celebreremo in 
ricordo dell’approvazione della Regola Bollata e del Presepe di Greccio. 
 
I referenti zonali per l’OFS di ogni incontro a cui fare riferimento e ai quali dovrà essere comunicato il 
numero dei partecipanti della vostra Fraternità, sono i seguenti: 
 

 per Firenze: Matteo Claudione  segreteria@ofstoscana.it; 
 per Sansepolcro: Daniela Meucci daniela.meucci17@gmail.com; 
 per Cortona: Guglielmo Mazzetti gugly@hotmail.it;  
 per Monte San Quirico: Gianluca Guidi gianluca.guidi@gmail.com; 

 
 
Vi invitiamo a divulgare in maniera capillare la presente comunicazione a tutte le Sorelle e a tutti i 
Fratelli appartenenti alle nostre Fraternità OFS e ai ragazzi della Gioventù Francescana e di darne 
ampia diffusione anche verso i nostri Frati assistenti, in modo da rendere ancora più significativo 
questo incontro della nostra Famiglia Francescana. 
Con la nostra nutrita partecipazione vorremmo farci più che mai prossimi alle nostre sorelle di Santa 
Chiara che quotidianamente dai loro Monasteri nel silenzio alzano forte la loro preghiera al Padre anche 
per tutti noi. 
 
Nell’attesa dell’incontro, vi abbracciamo fraternamente tutti inviandovi saluti di Pace e bene. 
 
 

 
                         Il Ministro Regionale OFS                 Il Presidente Regionale GI.FRA 

                    Gianluca Poggiolini                                     Roberto Rosucci 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Firenze, 27 Gennaio 2023 – Festa di Sant’Angela Merici 
Prot. 03 – Anno 2023 
 
 

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 


