
Firenze 1 febbraio 2019

Cari fratelli pace e bene.
Arrivato gennaio abbiamo ripreso le attività fraterne con la prima terza del mese del nuovo anno 
caratterizzata dall’incontro della nostra fraternità con alcune delle realtà che la circondano.
A gennaio il nostro vescovo ha invitato tutte le realtà del vicariato di Rifredi, religiose e laiche, a 
partecipare alla recita dei primi vespri, da lui presieduta, che sabato 19 gennaio alle ore 18,00 presso 
la chiesa di Santo Stefano in Pane dava inizio alla visita pastorale del vescovo al vicariato di cui 
facciamo parte . 
Essendo in concomitanza con la nostra consueta preghiera del sabato abbiamo deciso di accettare 
l’invito del vescovo spostando di fatto la preghiera della terza in quel luogo.
Eravamo presenti in un discreto numero e abbiamo incontrato sul posto padre Mario e fra Bruno, 
oltre ad alcuni parrocchiani. 
L’esserci incontrati in un’altra chiesa, al di fuori dei consueti luoghi della parrocchia, ha creato in 
tutti uno strano clima di complicità che molto mi è piaciuto.     
La domenica è stata caratterizzata dall’incontro con la fraternità di Monte alle Croci, una fraternità 
che conosciamo da molto tempo, grazie anche alla “Via Crucis” cittadina che organizzano ogni anno,
ma che non conoscevamo approfonditamente.
Una bella giornata che, dopo la messa in chiesa grande alle ore 10.00, ci ha visto ascoltare una bella 
riflessione di fra Antonello, assistente della fraternità ospite, sul tema proposto dal nazionale e che, 
sia noi che Monte alle Croci, seguiamo: “il Vangelo del desiderio”.
Dopo pranzo, a tavola eravamo quasi 60 con la presenza anche di alcuni ragazzi della GIFRA, ci 
siamo riuniti per conoscerci meglio e confrontarci sulle nostre fraternità, sulle attività che facciamo, 
le modalità che utilizziamo e quanto fa parte della vita fraterna  “condividendo” i nostri pensieri sul 
tema del giorno e concludendo la giornata con la recita dei vespri.
E’ stata davvero un bel incontro, pregare, formarsi, condividere il nostro tempo e i nostri pensieri 
durante i nostri incontri con chi, come noi, percorre la strada tracciata da Francesco per arrivare a 
Gesù guardando noi stessi con gli occhi di altri che hanno il nostro stesso sguardo rivolto al Padre è 
un aiuto prezioso per conoscersi meglio, migliorarsi e progredire sempre più in questo cammino, una 
esperienza sicuramente da ripetere anche con altre fraternità.
Durante la terza abbiamo appreso che, grazie alla recente tradizione di affidare ad una fraternità 
cittadina la preparazione della “Via Crucis” dell’anno, quest’anno dovremo occuparci noi della 
stesura dei testi da affidare ai vari partecipanti. 
Il vice ministro insieme a Piera Milo si sono già messi all’opera.
Venendo ai prossimi incontri vi informo che il mese di febbraio sarà ricchissimo di appuntamenti che
richiederanno la presenza e il contributo di tutti.
Venerdì 1 febbraio, il ministro e alcuni membri del consiglio, parteciperanno alla prima riunione per 
organizzare “il colle rock””, la festa parrocchiale per cui abbiamo deciso da tempo, come fraternità, 
di collaborare all’organizzazione. Presto vi chiederemo la disponibilità per le varie attività.



Sabato 2 febbraio alle ore 17.15 Lucia e Laura, insieme al ministro, inizieranno il loro cammino di 
noviziato che verrà sancito domenica 17 durante la messa della terza quando celebreremo i riti di 
accettazione insieme a tutta la fraternità.
Sempre sabato 2 alle 16.00 il vice ministro, insieme agli animatori GIFRA, incontreranno gli 
Araldini, e le loro famiglie, per preparare la festa dell’ “Eccomi” che sarà svolta durante la messa 
delle 10,00 di domenica 3 febbraio in chiesa grande.
Ancora sabato 2 alle 18.45 ci troveremo nel teatro parrocchiale per il sabato di formazione 
francescana e proseguire il nostro cammino sul tema della “santità”, fra Francesco ci parlerà di 
Gianna Beretta Molla una donna, moglie e madre del ventesimo secolo canonizzata il 16 maggio 
2004 da papa Giovanni Paolo II. Al termine della serata ceneremo tutti insieme alla Casina per cui 
ognuno porti qualcosa da condividere.
Domenica 3, il ministro, il vice, Alvaro, in qualità di consigliere regionale e Alba, come membro 
della commissione di formazione regionale, parteciperanno a Montecatini, per l’intera giornata, alla 
prima precapitolare regionale in preparazione al capitolo che chiamerà, nel prossimo mese di aprile, 
tutte le fraternità toscane ad eleggere il nuovo consiglio regionale.  
Sempre domenica 3 alle 10.00 in chiesa grande ci sarà la festa dell’ “Eccomi” degli Araldini a cui 
siete invitati tutti a partecipare.
Sabato 16 e domenica 17 febbraio avremo la terza del mese durante la quale proseguiremo il nostro 
cammino sul “Vangelo del desiderio”.
Sabato 16 ci troveremo alle ore 18.30 in cappellina per la preghiera fraterna sul tema del giorno.
A partire da febbraio abbiamo deciso che sarà un membro del consiglio, insieme ad alcuni fratelli da 
lui contattati, a preparare la preghiera del sabato così da coinvolgere più persone in questa attività. 
Questo mese inizierà il ministro con la collaborazione di Roberto e Sabrina Bardazzi.   
Domenica 17 terza del mese con il seguente programma:
ore 9.00 preghiera e esposizione del santissimo per adorazione personale
ore 11.15 preghiera al termine dell’adorazione personale
ore 11.30 riflessione di fra Francesco sui temi del giorno
ore 13.00 pranzo, sarà preparato un primo e ognuno porti qualcosa 
ore 15.00 condivisione fraterna e a seguire la messa durante la quale ci stringeremo intorno alle 
nostre novizie per celebrare i riti di accettazione delle nuove sorelle 
ore 17.00 conclusione 
Come avete visto dal programma abbiamo introdotto l’adorazione personale per dare la possibilità, a 
chi lo desiderasse, di passare un po’ di tempo in adorazione davanti a Gesù Eucarestia.
Credo proprio di avervi detto tutto, lascio la parola alla bella riflessione di Francesco, che vi allego, 
e, con la speranza di vedervi tutti al più presto, vi abbraccio.

Alberto

PROSSIMI APPUNTAMENTI

Sabato 2  febbraio ore 18.45 in teatro formazione francescana

Sabato 16 ore 18.30 in cappellina preghiera fraterna della terza

Domenica 17 terza del mese sul tema “ Il Vangelo del desiderio ”, questo il programma:
ore 09.00 preghiera e inizio adorazione personale
ore 11.15 preghiera e termine adorazione personale
ore 11.30 incontro formativo alla Casina sul tema del giorno
ore 13.00 pranzo
ore 15.00 assemblea pomeridiana con condivisione e messa in cappellina


