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Spazio agli Assistenti
Un saluto a fra' Loris Venaruzzo. E benvenuto f. Luigi Bettin!

E' giunto il  momento di salutare un altro Assistente
Regionale, che con tanta dedizione si è speso per la
nostra Fraternità Regionale, fra’ Loris Venaruzzo ofm,
ora  destinato  al  Convento  di  Barbarano  Vicentino
(VI).  Fra’  Loris,  grazie!  Di  tutto  quello  che  ci  hai
donato  in  questi  anni  di  presenza  tra  noi,  attenta,
fraterna  e  paterna  al  tempo  stesso.  Il  Signore  ti
benedica! Cogliamo l'occasione per dare il benvenuto
a fra’ Luigi Bettin ofm, che ci è donato dal Signore
come Assistente per il prossimo triennio, assicurando
la nostra collaborazione fraterna.  Il  Signore vi  doni
ogni bene!

Fraternità del cielo
Il  18 luglio è ritornato alla casa del Padre il  nostro

fratello Marcello Aere, di anni 88, appartenente alla Fraternità della Beata
Vergine delle Grazie (TS). Lo affidiamo al Padre, che lui ha tanto amato e
servito nei fratelli!
Agenda francescana - Settembre - Ottobre 2022
22-25 settembre Bologna Festival Francescano
3 ottobre Transito di S.Francesco
4 ottobre S. Francesco
16 ottobre Udine Assemblea di inizio Anno Fraterno
Visite e capitoli
9 ottobre Cividale Capitolo elettivo
26 ottobre S.Francesco (TS) Capitolo elettivo
28 ottobre Gradisca Capitolo elettivo
Pellegrinaggio regionale ad Assisi
Si sta concretizzando il tanto atteso e richiesto pellegrinaggio ad Assisi, rivolto a
tutti i francescani secolari della Regione. Il pellegrinaggio si svolgerà nei giorni
dall’8  all’11  dicembre  2022,  approfittando  del  ponte  dell’Immacolata.  Sono
disponibili  50  posti,  ci  si  sposterà  in  corriera.  In  attesa  dei  dettagli  su  costi,
sistemazione  e  programma,  vi  invitiamo  fin  d’ora  a  segnalare  la  vostra
partecipazione  ai  ministri  delle  fraternità  locali,  che  comunicheranno  le
informazioni al Consiglio Regionale secondo le indicazioni in arrivo tra breve.
Pietra su pietra
Continua la raccolta di offerte per le iniziative di carità promosse dalla fraternità
nazionale, tramite bonifico sul conto corrente (ricordate di indicare la causale):
IT03P0200805008000104444643  intestato  a:  FRATERNITA  NAZIONALE
D'ITALIA DELL'ORDINE FRANCESCANO SECOLARE
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L’anno che verrà
Settembre è arrivato e con esso anche il
nuovo anno fraterno. Anche se l’estate è
passata  troppo  in  fretta,  è  arrivato  il
momento  di  guardare  al  futuro.  Come
Lucio Dalla nella sua canzone L’anno che
verrà  osservo  la  sitazione  e  mi  pongo
qualche  domanda.  Ormai  le  elezioni
politiche  sono  prossime,  la  guerra  in
Ucraina  non  sembra  vicina  alla  fine,  il
timore  per  il  domani  è  palpabile,

l’economia delle nostre famiglie è messa a dura prova dai continui rincari
incontrollati, ci chiediamo tutti se il Covid influenzerà ancora le nostre vite. 
Ci troviamo in un momento critico, di nuovo, ancora …
Si esce poco la sera compreso quando è festa e c'è chi  ha messo dei
sacchi di sabbia vicino alla finestra,
e si sta senza parlare per intere settimane, e a quelli che hanno niente da
dire del tempo ne rimane.
Come nel testo della canzone proviamo la tentazione di fare nuovamente
un passo indietro, di aspettare tempi migliori, di metterci in attesa, di nuovo,
ancora… come se non fossimo cristiani, come se la nostra vocazione fosse
un abito da indossare nei tempi tranquilli.
I  tempi tranquilli  non esistono, li  definiamo tali  solo a posteriori.  Esiste il
tempo che il Padre ogni giorno mette nelle nostre mani, ed esso è sempre
kairos: tempo favorevole, giorno di salvezza. E’ molto facile dimenticarsene
e cadere in una sorta di  torpore paralizzante,  ma noi,  se lo desiderimo,
abbiamo gli antidoti per questo veleno. 
Alimentati dalla Parola e dall’Eucarestia, addestrati dalla preghiera e dalla
fraternità possiamo riattivare i muscoli della Fede, della Speranza e della
Carità.
Nessuno si salva da solo! Mai come ora le parole di Papa Francesco ci
sono  utili.  Torniamo  in  Fraternità,  presto,  con  animo  rinnovato  e  con  il
desiderio di scoprire la bellezza dell’Oggi di Dio, che c’è anche oggi, basta
aprire cuore e occhi.
L'anno  che sta  arrivando  tra  un  anno  passerà  io  mi  sto  preparando  è
questa la novità. 
Carlotta Fonda, sorella e Ministra  1
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Vita di Fraternità
1 - Palio San Donato, Cividale. Partecipazione dell'OFS Regionale.

Come San Francesco che viveva
l'annuncio in mezzo al popolo del
suo tempo con i mezzi più efficaci
per attrarre l'attenzione dei cuori e
delle  menti  dei  cittadini  di  allora.
Un gruppo di noi proveniente dalle
Fraternità  di  Udine,  Santa  Maria
Maggiore  (TS)  e  Gorizia  si
affiancano  alla  Fraternità  di
Cividale per partecipare alla Festa
di popolo : il  Palio di San Donato
sabato 20 agosto e domenica 21
agosto..

Il  Palio di San Donato è una rievocazione storica medioevale che coinvolge
tutto il centro storico di Cividale ed include il Centro San Francesco dove opera
la locale fraternità. 
Abbiamo contattato il Sacro Convento di Assisi ed abbiamo coinvolto fra Felice
Autieri ofm conv, già assistente nazionale ofs e storico e professore di Storia
della Chiesa che ha aderito con gioia al nostro desiderio di portare tra la gente
il messaggio di san Francesco entrando in un progetto comunale proponendo
la Mostra "Economia Fraterna" proposta ad Assisi
fino a pochi mesi fa.
L'OFS regionale, unitamente a Fra Felice Autieri,
con noi per l'intera esposizione, propone oltre alla
Mostra  anche  due  appuntamenti:  SABATO  20
AGOSTO  ore  17  “ECONOMIA  FRATERNA:
L’APPORTO  DEL  FRANCESCANESIMO  AD
UN’ECONOMIA  DAL  VOLTO  UMANO”  -
conferenza  Fr.  FELICE  AUTIERI  OFMConv  -
Sacro Convento di Assisi
Docente  presso  la  Pontificia  Facoltà  Teologica
dell’Italia meridionale
DOMENICA 21  AGOSTO  ore  17  “IN  ASCOLTO  DI  SORELLA MUSICA”  -
concerto LAURA PANDOLFO - arpa | NOELA ONTANI - flauto
E' un progetto ambizioso che risponde al nostro desiderio di "stare nel cuore
del nostro chiostro, che è il mondo". Se vogliamo incontrare la gente dobbiamo
starci insieme: autentici, visibili e chiari nell'annuncio.
I pannelli della mostra rimarranno a nostra disposizione , potremo riproporre
questa bella opportunità a tutte le Fraternità che ne faranno richiesta.

2

Bollettino Francescano – Anno 1 Numero 8 

Vita di Fraternità - 2 
Sesto al Reghena, Festa di Santa Chiara d'Assisi a Braidacurti

Giovedì 11 agosto scorso, nella ricorrenza di S.
Chiara d'Assisi, come da lodevole tradizione, si
è celebrata, alle ore 19.00, la Santa Messa nella
chiesetta di Braidacurti, dedicata alla Santa. La
chiesetta  (nella  foto:  la  ministra  Ofs  di  Sesto
Teresita  De  Conti  Pilon),  aperta  per  la
circostanza, sorge nel borgo, oggi abbandonato,
di Braidacurti (Marignana di Sesto al Reghena),
la cui etimologia viene da “Braida”, che significa
poderetto  chiuso,  e  “Curti”,  dalla  famiglia  di
origine veneziana che ne era proprietaria. 
Presenti anche le Fraternità Ofs di San Vito-Madonna di Rosa e di Sesto al
Reghena.
Il messaggio della Santa di Assisi è riassumibile in tre termini: ascoltare,
valutare, agire. Perché Chiara ha saputo ascoltare l'esclusiva chiamata del
Signore, ha meditato e valutato come tradurla in concreto, per poi agire con
coraggio e fermezza.
Leggi tutto: https://www.ofs.fvg.it/festa-di-santa-chiara-dassisi-a-braidacurti/

Vita di Fraternità - 3
Boreana  di  San  Vito  al  Tagliamento  -  Memoria  di  San  Ludovico
patrono dell'Ordine francescano secolare

S.  Luigi  IX  re  di  Francia,  nacque  nel  1214  a
Poissy, ove ricevette il Battesimo. La sua memoria
è  celebrata  nel  pordenonese  ogni  anno  il  25
agosto,  in  località  Boreana  di  S.  Vito  al
Tagliamento  dove  è  sorta  l'unica  chiesetta  in
regione a  lui  dedicata.  F.  Loris  nell'omelia  lo  ha
ricordato  attraverso  il  suo  testamento  al  figlio
primogenito:  "Figlio,  prima  di  tutto  ti  esorto  ad
amare il  Signore Dio tuo con tutto il  cuore e con
tutte le tue forze, tenerti lontano da ogni peccato
mortale.  Inoltre,  se  permetterà  che  tu  abbia

qualche tribolazione,  devi  ringraziarlo,  e  sopportarla  volentieri.  Se  poi  ti
darà qualche prosperità, non solo lo dovrai umilmente ringraziare, ma bada
bene a non diventar peggiore per vanagloria". Come da lodevole tradizione
l'incontro dei e di numerosi sanvitesi, è terminato con un ricco rinfresco.
(uc).  Leggi  tutto  https://www.ofs.fvg.it/memoria-di-san-ludovico-patrono-
dellordine-francescano-secolare/ 3
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