
le cerimonie di Professione della Regola, le offerte per ornamenti e miglioramenti della 
Parrocchia, le offerte di Carità anche per   popolazioni lontane e per le Missioni. Nel 
periodo che va dai primi del 900 fino agli anni 30 il numero delle terziarie oscillava tra le 
ottanta e le cento unità. 
Un evento importante sembra essere stato quello del 12/071915: una adunanza generale 
tenutasi presso le Suore terziarie Francescane della Beata Angelina per la riorganizzazione 
del Terzo Ordine. Venivano istituite due adunanze mensili di cui una del Padre presidente 
e l’altra della Ministra di carattere organizzativo. Un corso annuale di esercizi spirituali per 
la festa di Santa Elisabetta. Nel 1916 queste adunanze tornarono ad essere mensili. Siamo 
in piena Prima Guerra Mondiale, ma nei registri non ci sono troppi riferimenti se non 
qualche accenno al “flagello” della guerra.  
Terminata la “guerra europea” si sente l’esigenza di una ripresa delle attività della 
fraternità e nel 1920 viene nominato Direttore Padre Girolamo Gazzetti con la 
collaborazione delle Suore Terziarie Francescane nella cui cappella si svolgono molte 
funzioni religiose. Le nuove elezioni confermano Giovanna Olivari Ministra della 
Fraternità mentre continuano le attività di carità e di assistenza mai cessate specialmente 
nel periodo bellico. 
Nel 1935 divenne Direttore dell’Ordine Padre Antonino Ingolotti, il quale avrebbe lasciato 
una impronta profonda sia nel Terzo Ordine, curandone la riorganizzazione, sia nella vita 
di Anzio quando, nelle terribili giornate del gennaio 1944, collaborò con l’altro Padre 
Francescano Raffaele Massimei alle operazioni di sfollamento della popolazione impaurita 
ed affamata. 
Finita la guerra Padre Antonino fu per più generazioni un Padre Spirituale attento e 
disponibile. Lo ricordiamo per la sua dirittura morale e per la forte carica ascetica che 
portava in se. Nel quinquennio 1935-1940 con la collaborazione della nuova Ministra Bice 
Olivari si pose mano alla riorganizzazione della Fraternità. Una riorganizzazione che 
riguardava tutti i campi delle attività del Terzo Ordine Francescano ed investiva anche i 
comportamenti delle terziarie. Viene creata una scuola delle novizie per la loro formazione 
spirituale con frequenza ogni domenica. Vengono nominate zelatrici per la diffusione del 
messaggio francescano e della “buona stampa” nelle varie zone di Anzio.  Il Terzo Ordine 
conosce una nuova e fiorente stagione con un considerevole aumento delle domande di 
ammissione tra adulti e giovani. 
Il primo mezzo secolo di vita della Fraternità Secolare si conclude con un bilancio positivo, 
un centinaio di terziarie, una realtà densa di iniziative, una organizzazione che permette di 
raggiungere buoni obiettivi 
Con la seconda guerra mondiale, un nuovo “flagello” si abbatte anche sulla nostra Anzio. 
Lo sbarco delle truppe alleate americane del 22 gennaio 1944, le furibonde battaglie con i 
tedeschi, un paese ridotto in macerie, le barche da pesca distrutte, lo sfollamento della 
popolazione. 
Dopo la liberazione di Roma di giugno del 1944 cominciò il graduale rientro ad Anzio degli 
sfollati, in una città quasi interamente distrutta!  Bisognava dunque rimboccarsi le 
maniche ed è quello che la Fraternità farà: sotto la guida vigile del Direttore Padre Ingolotti 
nell’ardua impresa della ricostruzione anche morale e spirituale della città e della 
Fraternità stessa. 
La Fraternità riprende la sua vita con nuove ammissioni e professioni, con il ripristino 
dell’antica tradizione della Madonnina circolante, con l’opera di apostolato e sua diffusione 
il cui metodo ancora una volta viene indicato dal Padre Antonino, suscitando   l’encomio 
del padre Provinciale nella sua visita del 24/11/1952. “Viene ancora segnalata nel 
Congresso del T.O.F del 1956 a Roma, come la Congregazione che merita il primo posto tra 
le Congregazioni d’Italia per il programma, per la profondità ed attualità degli argomenti, 
per la formazione e l’Apostolato che svolge.” 
  Nel 1966 muore Padre Antonino che ha diretto la Fraternità per oltre trenta anni e 



diventa Direttore padre Vincenzo Vendetti Parroco dei Ss. Pio e Antonio dal 1953 al 1979.  
Negli anni ‘70 pur con tutte le difficoltà che il mutare dei tempi e della società recano con 
se, i terziari procedono nel loro quotidiano impegno personale di vita evangelica e di aiuto 
al prossimo. Prosegue la tradizione della Madonnina circolante tra le famiglie di Anzio a 
cura delle zelatrici. La sede della Fraternità con la biblioteca, viene definitivamente 
trasferita dalle Maestre Pie Filippini alla Parrocchia dei Ss. Pio e Antonio, grazie anche 
all’impegno della Ministra dell’epoca Dora Marsili, la quale si adoperò non poco per 
portare il gruppo del Terzo Ordine nella Parrocchia. Dell’evento vi è una sintetica 
menzione nei registri: “Si chiude un ciclo: 1949-1977” 
Nell’anno 1978, anno dell’attentato terroristico di Aldo Moro, un sofferente Paolo VI° 
promulga la nuova Regola, mutando il nome da Terzo Ordine Francescano in Ordine 
Francescano Secolare.  Il passaggio a una rinnovata impostazione di carattere prettamente 
spirituale determina una minore attività operativa e di proselitismo rispetto al passato ma 
privilegia l’impegno dei francescani secolari “...ad una assidua lettura del Vangelo, 
passando dal Vangelo alla vita e dalla vita al Vangelo”.  Nel 1979 diventa Assistente Padre 
Giuseppe Fagiolo. 
Gli anni 80 vedono la Fraternità maggiormente impegnata nella preghiera comunitaria e 
nello studio delle scritture per modellare   la vita personale e comunitaria nella realtà di 
tutti i giorni. I terziari in questo periodo sono circa 50 e sono sempre attivi nelle visite ad 
anziani e malati, nell’aiuto materiale e morale alle famiglie in difficoltà e nella diffusione 
della stampa francescana e cattolica. Viene creato un laboratorio per la cura del corredo 
sacro della Parrocchia.  Una lotteria annuale viene gestita come mezzo di finanziamento. 
L’impegno della Fraternità è ancora verso le Missioni ed in particolare quella dei nostri 
Padri Francescani in Brasile. 
Nel 1984 viene eletta Ministra Lina Giannino e nel 1987 diventa Assistente Padre Giovanni 
Conti. Nel 1988 diventa Assistente Padre Francesco Trani Parroco dei Ss. Pio e Antonio che 
organizza   tra l’altro incontri per la formazione e l’aggiornamento sui documenti del 
Concilio Ecumenico Vaticano II° e su tutto il rinnovamento del cammino della Chiesa. Nel 
1989 viene riconfermata la Ministra Lina Giannino mentre negli anni ‘90 la Fraternità deve 
purtroppo iniziare a fronteggiare la progressiva diminuzione dei suoi componenti, dato il 
mancato ricambio generazionale delle vocazioni, fenomeno purtroppo comune anche a 
tutti gli Ordini religiosi. 
Nel 1991 viene eletta Marina Biondi che ricoprirà la carica fino al 2001. La Fraternità 
intende proseguire ed è ancora una volta presente come “acqua sotterranea” che 
contribuisce a stimolare le coscienze e ad agire cercando di vivere il Vangelo sull’esempio 
del Serafico Padre San Francesco.  In questo periodo si realizzano corsi ed incontri di 
formazione sulla nuova Regola, proposti dagli allora Ministri delle Fraternità di Anzio, 
Nettuno, Anzio Colonia e Lavinio mare. 
Dopo il Periodo in cui è stata Ministra Elvira Liberati (2001-2009) si apre con il nuovo 
Ministro Adriano Faccenda (2009-2015) una rinnovata stagione per la Fraternità in 
concomitanza con il ritorno di Padre Francesco Trani in qualità di Parroco e Assistente 
spirituale della Fraternità. 
Nel 2015 viene eletto l’attuale Ministro Andrea Mazza, che continua l’opera dei tanti 
Ministri e Ministre che si sono avvicendati in questi circa 128 anni.  Insieme ai Padri 
Assistenti e a tutti i Francescani secolari essi hanno scritto la storia di questa Fraternità. 
Rimangono per noi un esempio di impegno di vita evangelica, di fedeltà alla Chiesa, di 
amore per questa Comunità Parrocchiale.  
E’ proprio guardando loro che la Fraternità trova speranza nel futuro e certezza che il 
messaggio di Francesco d’Assisi dopo 800 anni è più vivo e attuale che mai. 
 


