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Carissimi fratelli e sorelle 
come sapete il nostro giornale regionale Tau, che ci ha accompagnato
per molti anni nel nostro cammino regionale, non sarà più stampato.

  Questa però non va vista come una perdita ma come l’opportunità di
rivedere come tenere i contatti e la memoria delle nostre fraternità; un
giornale infatti è solo uno strumento, attraverso il quale raccontare il
nostro stile di vita francescano, ma possiamo trovare altre modalità di
comunicazione. 
  Approfittando delle moderne tecnologie possiamo rendere più agevole
lo scambio di informazioni e foto e di comporle e distribuirle più
facilmente; sappiamo che qualcuno ha difficoltà con i contenuti digitali,
ma abbiamo in mente un giornale di poche pagine che raccolga notizie
da tutte le fraternità in forma breve, facile da stampare e distribuire.
  Ma come tutti i pozzi, abbiamo bisogno di una sorgente: abbiamo
bisogno di voi e delle notizie che vengono dalla base, dalle fraternità. Ci
serve perciò il vostro aiuto per i contenuti: raccontateci la vostra vita
fraterna…
  Professioni, gite, pellegrinaggi, richieste di preghiera, incontri di
testimonianza e quanto vi sembri importante condividere tra fratelli e
sorelle.
  Attendiamo con gioia la vostra collaborazione e desiderio di condividere
il bene che è tra NOI. Pace e bene a tutti!          

Il Consiglio Regionale 

PERCHÉ "PERFETTA NOTIZIA" ?
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Carissimi fratelli e sorelle, 

 anche noi frati Assistenti vi salutiamo e
"benediciamo" questo strumento di comunione
e informazione per le fraternità OFS regionali.

 Ringraziamo la piccola redazione che si è
attivata per progettare questi fogli che vi
raggiungeranno quando la voglia di condividere
e informare da parte di noi tutti fornirà il
materiale per confezionare il piccolo notiziario.

 Un grazie anche a chi ha avuto l'idea simpatica
del nome del notiziario: "PERFETTA... NOTIZIA".
Come avete già capito è un nome che richiama
la famosa pagina degli scritti di san Francesco
nelle Fonti Francescane dove si racconta il
dialogo del santo con frate Leone: "Lo stesso
fra Leonardo riferì che un giorno il beato 
 Francesco, presso Santa Maria degli Angeli,
chiamò frate Leone e gli disse: «Frate Leone,
scrivi». Questi rispose: «Ecco, sono pronto».
«Scrivi – disse – quale è la vera letizia». Segue
poi il racconto meraviglioso della via dell'umiltà
proposta da san Francesco: la vera gioia e
letizia non sono tanto nei beni ricevuti ma nel
saper vivere fatiche e umiliazione come nostro
Signore Gesù Cristo: "se avrò avuto pazienza e
non mi sarò inquietato, in questo è vera letizia e
vera virtu` e la salvezza dell’anima" (FF 278).

 

"SCRIVI FRATE LEONE COSA E' ... PERFETTA NOTIZIA"
 Ecco, in questo caso vogliamo soffermare la
nostra attenzione sul comando buono di
Francesco a Leone: "SCRIVI". Scrivere è
momento privilegiato per fermarsi dalla
frenesia quotidiana, raccogliere mente e cuore,
far emergere nostri pensieri e ricordi... col
desiderio che possano essere condivisi e letti, e
lasciare traccia di storie e di riflessioni.

 La chiusura della rivista TAU sembrava
interrompere improvvisamente questa
"obbedienza a Francesco" nel desiderio di
scrivere e comunicare il vissuto delle nostre
Fraternità. 

 Accogliamo allora questa proposta semplice
ma efficace perché la "PERFETTA NOTIZIA"
possa raggiungerci e stimolarci a condividere
cronache o riflessioni scaturite nelle nostre
fraternità.

 Nel nostro "piccolo" (da veri fratelli "minori")
come Assistenti cercheremo di accompagnarvi
anche tra queste pagine.

i vostri Assistenti regionali, 
fr. Mario, fr. Stefano e fr. Andrea  



“Un giorno che stava pregando fervidamente il
Signore, sentì dirsi: “Francesco, se vuoi conoscere

la mia volontà, devi disprezzare e odiare tutto
quello che mondanamente amavi e bramavi

possedere. Quando avrai cominciato a fare così, ti
parrà insopportabile e amaro quanto per l’innanzi
ti era attraente e dolce; e dalle cose che una volta

aborrivi, attingerai dolcezza grande e immensa
soavità”. (FF n. 1.407)

Carissime sorelle e carissimi fratelli,

 siamo prossimi alla festa di San Francesco, in
genere questo è il periodo in cui tutte le
fraternità si accingono a riprendere le proprie
attività fraterne: pensavamo di metterci alle
spalle le problematiche della pandemia e
iniziare a godere di un periodo più sereno ma la
guerra in Ucraina ha aperto ulteriori scenari
negativi.

 Avremo un autunno caldo sotto diversi punti di
vista ma nulla deve distrarci dal nostro
obiettivo: la cura del rapporto con il Signore. Lo
dovremo fare come singoli e come fraternità a
tutti i livelli. Questa cura ci deve portare ad
uscire fuori dai nostri consueti confini, fuori dalle
comodità che ci siamo costruiti nel tempo.
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4 OTTOBRE: GLI AUGURI DEL MINISTRO NAZIONALE

 Ricordate l’Assemblea di Assisi “Fuori Tutti”? Un
monito che deve farsi azione e testimonianza. Il
progetto formativo di quest’anno ci indicherà delle
modalità per metterci in discussione. L’Assemblea
di novembre a San Giovanni Rotondo sarà un
bell’appuntamento per ritrovarci insieme a
riflettere su come essere fraternità in sintonia con
la Chiesa, mentre l’assemblea del prossimo marzo
ad Assisi servirà per ritornare nei luoghi in cui è
partita la missione dei francescani nel mondo. I
prossimi centenari francescani saranno occasioni
importanti per rivivere insieme a tutta la Famiglia
Francescana alcuni episodi della vita di San
Francesco. Non lo faremo solo per fare memoria
ma per ricaricarci di quell’energia giusta che deve
portarci ad essere presenza attiva nella Chiesa e
nella Società.

 Facciamoci trasformare dall’amore di Cristo che si
è donato a noi. Guardiamo a San Francesco che Lo
ha amato sino a chiedere di vivere gli stessi segni
della Croce. Pieghiamoci con umiltà a raggiungere i
nostri Fratelli, soprattutto gli ultimi, perché possano
in noi riconoscere quell’amore che ci è stato
gratuitamente donato.

 Buona festa del nostro Serafico Padre a tutti, 
Luca Piras, Ministro Nazionale

da  https://www.ofs.it



 La sera del transito di san Francesco le fraternità
di Verona e provincia hanno accolto con gioia il
nuovo vescovo mons. Domenico Pompili, appena
insediato nella nuova diocesi. 
A lui è stato donato un cero, segno di accoglienza
fraterna come fratello della famiglia francescana
secolare. Infatti mons. Domenico Pompili, lo scorso
agosto prima di lasciare Rieti per raggiungere la
diocesi di Verona, ha voluto concludere il suo
percorso di discernimento con la professione nella
fraternità OFS di Fontecolombo.
Siamo contenti di avere un "fratello vescovo"
terziario francescano nella nostra regione nel
ricordo della luminosa testimonianza di mons.
Tonino Bello, venerabile.

Sabato 24 settembre, a Bologna, erano
presenti alcuni delegati del Consiglio
Regionale e di alcune fraternità OFS del
Veneto in Piazza Maggiore a Bologna, per
l'incontro con Andrea Monda, Johnny Dotti,
Anna Barbaro e Elisa Borselli moderato da
Sabina Fadel. L'incontro era intitolato:
"Fidarsi è bene. Come la fiducia costruisce
relazioni positive".

Al termine dell'incontro il Ministro
Nazionale, Luca Piras, ha presentato il
nuovo progetto di comunicazione dell'OFS
d'Italia.

CHIESA DI SAN
BERNARDINO A VERONA

FESTIVAL
FRANCESCANO 2022



NUOVO CONSIGLIO DI
BURANO - VE

Tanti auguri di buon lavoro fraterno al nuovo
Consiglio della fraternità di Burano! 
Da sinistra a destra: Marina Pavan, Anna Gigoli, [fra
Mario Rama ofm Ass. reg.le]), Aldo Vio (ministro), 
 [Sergio Serena,  Min. reg.le]), Liviana Michieli,
Lionello Zane (vice ministro)

CAPITOLO
REGIONALE

 Il 29 maggio 2022 a Verona - presso la Casa di
Spiritualità "San Fidenzio" - si è celebrato il
Capitolo della Fraternità del Veneto “Beata
Mamma Rosa”, alla presenza del Ministro
nazionale, Luca Piras. 

 Ringraziamo di cuore il Consiglio uscente che è
rimasto in carica per ben cinque anni, a causa
della pandemia. 
 Il servizio da loro svolto sicuramente è stato
un dono per tutte le fraternità del Veneto, un
dono di cui il nuovo Consiglio intende fare
tesoro per ripartire con gioia e spirito di
fraternità per i prossimi tre anni. 
 I nuovi consiglieri insieme ai loro assistenti
hanno incominciato a muovere i primi passi,
soprattutto hanno già avuto modo di fare un
ritiro spirituale e di lavoro (Camposampiero, 
 17-18 settembre 2022) per comprendere pian
piano quali sono i progetti del Signore, prima
dei loro, per camminare con umiltà insieme a
voi tutti fratelli e sorelle.

Ministro: Sergio Serena (TV) 
Vice ministro: Claudia Fabian (VE)
Consiglieri: 
    Emanuela Berlese (VE),  Matteo Confente (VI),  
    Giuliana Battaglia (TV), Ivana Bresciani (VR),
    Flavio Simonetti (VR),  Roberto Nocchi (TV)

perfettanotizia@gmail.com
Mandate articoli e foto sulla vita della
vostra fraternità scrivendo a 
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Sede:   Via S. Massimo 27, cap. 35128, Padova

La Fraternità Regionale

CALENDARIO PROSSIMI

 APPUNTAMENTI  

Novembre 2022

Dicembre 2022

Gennaio 2023

sabato 5       - Incontro del Consiglio Regionale a Padova.

domenica 13  - Assemblea regionale OFS Veneto a Chiampo.

giovedì 17      - FESTA SANTA ELISABETTA D'UNGHERIA.

venerdì 18     - Incontro formativo Assistenti OFS a Padova (San Leopoldo)

domenica 20 - 1° Incontro formazione Iniziandi e Ammessi a Padova.

25-27             - Assemblea Nazionale OFS a S. Giovanni Rotondo. 

domenica 4  - 1' Giornata della Famiglia (seguiranno indicazioni)

sabato 17      - Ritiro del Consiglio regionale. 

domenica 25 - SANTO NATALE DI NOSTRO SIGNORE GESU' CRISTO.

domenica 8  - 1° incontro di formazione regionale (seguiranno indicazioni).

lunedì 9        - BEATA MAMMA ROSA (memoria liturgica per OFS Veneto).

domenica 29 - 2° Incontro formazione Iniziandi e Ammessi a Padova.

Ricordiamoci
della rivista
nazionale


