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Carissimi fratelli pace e bene, eccoci alla consueta lettera del mese.
Come prima cosa lasciatemi ringraziare tutti per la partecipazione e l’entusiasmo profusi
nella recente terza del mese. 
La preghiera del sabato ha visto alcuni fratelli, alla luce della misericordia, aprire il loro
cuore facendoci delle confidenze e raccontandoci pensieri molto intimi, tanto da colpire
molti di noi: un bell’esempio di come il sentirsi in famiglia consenta di toccare il cuore di
tutti  con  semplicità  e  affetto.  Anche  padre  Franco,  la  domenica  pomeriggio,  ha
sottolineato che sono la familiarità, la confidenza e la fiducia, componenti essenziali di
una fraternità, a permettere di non sentirsi giudicati ma accolti con misericordia così da
facilitare momenti di coraggiose aperture di cuore come queste.
La domenica ci siamo organizzati nei famosi gruppi di lavoro e vi devo dire che sono
orgoglioso di voi; vedervi iniziare subito le varie attività, senza perdere tempo, e toccare
con mano già nel pomeriggio i primi risultati è stato molto gratificante.
Forse questa iniziativa non è stata compresa da tutti e vorrei soffermarmi un attimo per
spiegarla  meglio.  Abbiamo  da  tempo  deciso  che  la  domenica  mattina  della  terza  è
dedicata a svolgere attività di vario tipo, insieme ad alcuni fratelli a beneficio e a nome di
tutta la fraternità. Cucinare, sistemare, riparare, ripulire e rappresentare la fraternità con
altre  persone  ci  permette  di  sentirci  famiglia,  vedere  che  ci  possiamo  occupare  di
qualcosa che sarà utile agli altri e usufruire di cose fatte dagli altri per noi ci aiuta a
sentirci  uniti  e  a creare quel  clima familiare di cui parlavo poco sopra citando padre
Franco. 
Abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti perché tante sono le cose che abbiamo da fare ma
soprattutto tante sono quelle che potremmo fare a beneficio di tanti. 
Spero che piano piano ognuno di noi riesca a trovare il proprio posto e il proprio compito
all’interno della fraternità così da sentirsi veramente in famiglia.
I  nostri  impegni  di  febbraio  sono  iniziati  sabato  6  con  l’incontro  di  formazione
francescana sulle fonti e padre Franco ci ha parlato della vita prima del Celano.



Febbraio  continuerà  con  la  terza  del  mese  che  ci  vedrà  sabato  20  partecipare  alla
preghiera comunitaria sul tema dei doni della misericordia, “Il servizio in comunità “. 
Domenica 21 sarà dedicata ai nostri fratelli più piccoli degli Araldini che festeggeranno la
loro festa annuale dell’ “Eccomi”. 
Durante la messa delle 10 presenteranno i lavori fatti insieme ai ragazzini della 3° classe
di catechismo della parrocchia, verranno presentati a tutta la comunità parrocchiale e i
loro genitori li affideranno alla nostra fraternità e agli animatori OFS e GIFRA per il loro
cammino francescano. 
La mattina dopo la messa continuerà vedendoci impegnati in varie attività: gli animatori
hanno preparato dei giochi e delle attività per i bambini, mentre noi ci occuperemo delle
loro famiglie per accoglierle nel migliore dei modi, conoscendole e facendoci conoscere.
Un gruppo sarà impegnato a preparare il pranzo visto che mangeremo insieme a loro.
Credo sia superfluo dirvi che sarà una mattinata impegnativa dove servirà l’aiuto di tutti
anche per dare un segnale importante di una fraternità ricca e viva. Vi prego non fate
mancare il vostro apporto.
Nel pomeriggio riprenderemo le nostre normali attività continuando sul tema del giubileo
della misericordia e dei suoi doni. Quindi alle 15,00 ci ritroveremo e avremo un ospite di
riguardo,  Giacomo Mininni che ci parlerà del “Servizio in comunità”. Sarà un incontro
molto interessante durante il quale Giacomo ci farà toccare con mano le esperienze e le
idee di una persona veramente speciale, Giorgio La Pira, che ha caratterizzato la sua vita
con il “Servizio in comunità”.
Domenica 28 febbraio avrò il piacere di rappresentare tutti voi al capitolo elettivo del
Consiglio Regionale dove presenteremo il candidato della nostra fraternità e eleggeremo i
nuovi consiglieri. 

Un grande abbraccio a tutti e a presto.

Alberto

ANGOLO DEL CONSIGLIO I prossimi appuntamenti

Sabato 19 febbraio ore 18,45 preghiera comunitaria
Domenica 20 terza del mese con il seguente programma:
ore 10,00 messa in chiesa grande
ore 11,30 accoglienza famiglie degli Araldini
ore 13,00 pranzo
ore 15,00 momento di formazione sui temi del giubileo

Domenica 28 febbraio capitolo elettivo regionale




