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Prot.  N. 2/2022 

       

 

Ai consigli regionali 

Ai consigli locali 

A tutti i francescani secolari 

d’Italia 
  
 

 

Carissimi fratelli e sorelle dell’Ordine Francescano Secolare d’Italia,  

all’inizio di questo 2022 sentiamo il desiderio di augurare a ciascuno un anno fecondo, un anno in cui 

chi ci sta accanto possa scorgere Gesù che si manifesta, come ai pastori alla grotta di Betlemme, come 

davanti ai Magi, come al fiume Giordano e come a Cana!!  

Al termine del tempo di Natale riprendiamo il cammino in un tempo ordinario da rendere, giorno 

dopo giorno, straordinario. 

Anche il cammino del consiglio nazionale è ripreso ed è servito per definire alcune proposte che in 

parte erano state preannunciate all’assemblea vissuta on-line l’11 dicembre scorso.   

In questa occasione vogliamo condividere con voi alcuni aspetti e strumenti della vita fraterna, a cui 

tutti noi teniamo e che crediamo meritino attenzione e azioni di miglioramento. 

 

Comunicazione – stampa  

Come annunciato, oltre ad aver affidato a Luigi Gravina, in seno al consiglio nazionale, l’incarico di 

un’attenzione particolare verso la comunicazione e la stampa, abbiamo creduto importante creare un 

Ufficio Stampa e individuare la figura del Portavoce del consiglio. Pertanto Laura Fracasso sarà per 

questo triennio la Portavoce del Consiglio nazionale e Capo Ufficio Stampa, con il fine di migliorare 

i rapporti soprattutto verso l’esterno dell’Ordine e aiutare il consiglio ad una migliore comunicazione. 

 

Vogliamo provare a dare vigore alla nuova rivista sia in ambito interno che esterno. Quindi FVS 

riprenderà ad essere stampata. Tuttavia c’è da fare i conti con le reali risorse, pertanto a partire da 

marzo, la nostra rivista nazionale avrà cadenza bimestrale, con un numero ridotto di pagine rispetto 

a quelle finora stampate. In essa torneranno a trovare spazio, oltre alla formazione nazionale, anche 

diverse nuove proposte che man mano avrete modo di scoprire all’interno delle pagine di FVS. 

Abbiamo la speranza che questa scelta coraggiosa si possa tradurre in nuovo entusiasmo da parte di 

vecchi e nuovi abbonati. Ci stiamo affidando alla Provvidenza che però ha bisogno di mani e cuori 

laboriosi e appassionati.  
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Siamo consapevoli di diverse problematiche che man mano dovranno essere affrontate e per questa 

ragione abbiamo chiesto ad Andrea Mercurio, addetto alla segreteria nella sede di Roma, un servizio 

continuo di vicinanza alle fraternità locali ed ai singoli abbonati per poter affrontare e se possibile 

risolvere i vari intoppi. 

 

Insieme a queste due scelte forti, sarà importante la collaborazione ed il continuo scambio con le 

fraternità regionali. Per questo vi riproponiamo con forza di individuare e nominare all’interno dei 

vostri Consigli regionali il Referente regionale della comunicazione, che possa fare da tramite con 

la redazione e con Laura. Una figura che possa farsi portavoce certamente delle problematiche si 

potranno presentare ma che, soprattutto, aiuti la redazione ad individuare lungo le strade d’Italia, 

storie e persone che in qualche modo possano essere testimoni di bellezza, di incontro, di fraternità. 

Coraggio dunque, non abbiate paura di non avere esperti di comunicazione ma trovate appassionati 

di fraternità. 

 

Vi ricordiamo ancora le modalità per rinnovare e sottoscrivere nuovi abbonamenti, i recapiti della 

segreteria nazionale, alla quale potrete rivolgervi per richiedere ogni tipo di assistenza, e della 

Portavoce del Consiglio nazionale. 

 

Abbonamenti:  

gestiti dalla Segreteria nazionale OFS; persona di riferimento Andrea Mercurio, raggiungibile 

telefonicamente allo 06 632494 e cell 334 2870869  o per email: segreteria.fvs@ofs.it:   

per visualizzare le modalità di abbonamento collegarsi al link 

https://rivistafvs.it/sottoscrizione_abbonamento 

 

Di seguito schematicamente le modalità di pagamento: 

 Paypal/Carta di credito dal sito ofs.it 

 Bonifico: IBAN IT 86I0760110600001033863224 

Causale: Abbonamento annuale FVS 

 Bollettino Postale: c/c nr. 001033863224 

Causale: Abbonamento annuale FVS 

Intestazione: Fraternità Nazionale d’Italia dell’Ordine Francescano Secolare FVS Viale delle   

Mura Aurelie, 9 – 00165 Roma 

 

Portavoce Consiglio nazionale e Capo Ufficio Stampa è Laura Fracasso che risponde ai seguenti 

recapiti: ufficiostampa@ofs.it, cell 3498252738 

 

 

 

https://rivistafvs.it/sottoscrizione_abbonamento
mailto:ufficiostampa@ofs.it
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Fraternità di servizio per la cura dei piccoli   

Abbiamo desiderio di condividere la nuova denominazione che il Consiglio nazionale ha deciso di 

dare alle varie realtà/commissioni in cui siamo chiamati ad operare e sulla quale ogni Consiglio 

regionale ci auspichiamo si adegui.  

Verranno chiamate “Fraternità di servizio…”, perché ci è parso un appellativo più adatto a ciò per 

cui noi siamo chiamati, cioè metterci insieme, come fraternità, chiamati a esprimerci ognuno per le 

proprie qualità ad offrire un servizio e una testimonianza di vita nell’ambito in cui i nostri “fratelli 

maggiori” ci chiedono di dare la nostra disponibilità.  

 

Ecco, allora, che uno degli ambiti in cui possiamo confrontarci con l’esterno ed allo stesso tempo 

avere una collaborazione stretta con la Gioventù Francescana, è quello che ci chiede di guardare ai 

più piccoli, agli Araldini certo, ma oltre gli Araldini a tutti i bambini e ragazzi che il Signore vorrà 

metterci accanto e a cui ci chiede di guardare con attenzione e cura.  

Per questo il Consiglio nazionale ha ritenuto di dover individuare delle persone speciali e appassionati 

di relazioni. I delegati nella Fraternità di servizio per gli Araldini e la cura dei piccoli saranno Sara 

Mentzel e suo marito Massimo Mura. Avranno il compito, insieme agli altri componenti, di animare 

le fraternità regionali ad avere un occhio e un cuore particolari verso i più piccolini della famiglia 

francescana e, come detto verso tutti bambini e ragazzi delle nostre comunità. 

 

 

Confidando nella vostra preghiera e nella vostra collaborazione, 

vi abbracciamo con grande affetto fraterno 

 

Per il Consiglio Nazionale 

Luca Piras 

Ministro 

 
 


