
 

 

 

 
   

 

 

  

  Al Presidente del Capitolo Fra Francesco Neri 

  Al Ministro Provinciale Fra Valerio Mauro e a tutto il Definitorio Provinciale                                                                                                                                                                      

                                   A tutti i Frati della Provincia Toscana dei Frati Minori Cappuccini 

 

«Fa che noi ti rendiamo ogni lode, ogni gloria, ogni grazia, ogni onore, ogni benedizione e tutti i beni. Perché 
solo sei buono» (FF, 265) 

 
Molto Reverendi Fra Francesco Neri e Fra Valerio Mauro e carissimi fratelli tutti della Provincia Toscana 
dei Frati Minori Cappuccini un caro saluto a tutti voi da parte mia a nome del Consiglio Regionale 
dell’Ordine Francescano Secolare della Toscana e attraverso di me da parte di tutte le Fraternità locali 
OFS presenti nella nostra regione. 
Innanzitutto desidero elevare al Signore un inno di lode e di ringraziamento, perché Lui, da Buon Pastore, 
ha illuminato, guidato e sostenuto con la sua Grazia il servizio svolto da Padre Valerio Mauro e da tutto il 
Definitorio provinciale. 
Desidero rivolgere questo ringraziamento per l’esperienza vissuta e per aver goduto di alcuni momenti 
ricchi di grazia e di grande partecipazione fraterna e della vicinanza ricevuta in alcune situazioni di 
criticità e di difficoltà che insieme abbiamo affrontato nell’ambito della nostra regione. 
La Provincia Toscana è una famiglia che oggi vive, e quindi manifesta, attese e speranze, preoccupazioni 
e problemi, ma, ne sono certo, può vedere le grandi cose che Dio continua a fare con noi e attraverso di 
noi, perché Dio, nonostante le nostre molteplici fragilità e tutti i nostri limiti, continua a nutrire una 
incredibile fiducia nel nostro operato. 
Dopo aver ringraziato il Signore, sento il dovere di rivolgere il riconoscente saluto da parte della 
Fraternità regionale OFS della Toscana al Presidente del  Capitolo Fra Francesco Neri. 
Come Ordine Francescano Secolare chiediamo al Signore che lo illumini nel guidare questi lavori con 
sapienza evangelica in modo che possa essere segno di comunione, aiutando i Frati della Provincia Toscana 
a mettersi in sintonia con le istanze che lo Spirito Santo oggi suggerisce all’Ordine Serafico. 
Esprimo, anche a nome di tutti i confratelli, il ringraziamento più fraterno a tutti i Frati del I° Ordine e 
da parte nostra assicuriamo fervide preghiere e la più ampia fraterna vicinanza per i lavori del Capitolo 
che state per accingervi a celebrare. 
Pace e Bene. 
 
 
                                                                                                           Il Ministro Regionale 
                                                                                                             Gianluca Poggiolini 
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