Firenze 11 gennaio 2016

Cari fratelli pace e bene a tutti.
Con la prima lettera dell’anno voglio augurarvi con tutto il cuore un anno ricco di salute e pieno di
soddisfazioni di ogni genere, con Gesù sempre presente nella vostra vita come guida sicura.
Il mese di dicembre ci ha visto partecipare a momenti forti come il ritiro di Borgo san Lorenzo, breve
ma intenso, dove riuniti ai piedi del Maestro ci siamo preparati adeguatamente al Natale creando un
forte sentimento di fraternità che ha coinvolto tutti.
La bella ed edificante riflessione di Franco ha suscitato una vera, sincera e per alcuni commossa
condivisione. L’adorazione comunitaria del dopocena, carica di importanti argomenti di riflessione e
preghiera, è proseguita con quella personale notturna e la mattina dopo abbiamo celebrato la messa
con i malati del vicino Villaggio San Francesco.
La notte di Natale abbiamo celebrato la nascita di Gesù con le nostre sorelle del secondo ordine
consolidando il nostro legame e confermandoci il reciproco affetto.
Il nuovo anno ci vedrà impegnati in molte attività, per cui vi invito tutti caldamente a partecipare alla
prossima terza del mese i cui temi saranno il proseguo di quanto fatto al ritiro di dicembre. Sarà
focalizzata sulla fraternità e le dinamiche che regolano, anche senza volerlo, i rapporti tra i fratelli.
Lo schema sarà il solito, iniziando con la preghiera del sabato che sarà strutturata con la recita dei
vespri e successivamente l’adorazione eucaristica intervallata dalla recita di alcune preghiere.
La domenica ci troveremo per la messa delle 10,00 in chiesa grande e, subito dopo alle 11,30 alla
casina, ci troveremo per celebrare il capitolo di fraternità.
Sono trascorsi due anni di forti cambiamenti, vorremmo confrontarci tra noi sull’operato della
fraternità, sulle necessità affrontate o rimaste irrisolte e sulle proposte fatte, su richieste future o
criticità nate. Ci rendiamo conto che il tempo a disposizione non è molto e quindi abbiamo pensato di
proporvi alcune domande su cui riflettere ed eventualmente discutere fraternamente domenica:
Formazione: I momenti e la durata della formazione, gli argomenti svolti ecc. vi sembrano adeguati
o avreste dei cambiamenti da proporre. Se si quali ?
Rapporti con la parrocchia: i rapporti con la vicina Parrocchia e di conseguenza con il Primo ordine
sono soddisfacenti ?
Rapporti con altri gruppi della famiglia francescana: i rapporti con le suore del Secondo Ordine, la
Gi.fra e gli Araldini vi sembrano ben strutturati nell’ambito di una fraternità francescana ?
Incontri e ritiri: gli incontri mensili, i ritiri svolti e i vari momenti di condivisione vi sembrano
adeguati ? li fareste diversamente ? come ?
Relazioni all’interno della fraternità : la nascita “del sito“ della fraternità , le comunicazioni via mail,
nostre e del Regionale/Nazionale, vi sembrano utili ? sono troppe ? poche ?
Avreste qualcosa da proporre o suggerire alla fraternità ?

Parleremo anche del progetto “Ognissanti” che coinvolge tutte le fraternità OFS della regione e
principalmente della città di Firenze insieme ai frati del primo ordine.
Dopo pranzo, nel pomeriggio, fra Guido Fineschi, provinciale dei frati minori, ci proporrà una
riflessione, veramente molto interessante, su temi, meccanismi, dinamiche e regole che, anche
inconsapevolmente, governano le fraternità e i rapporti interpersonali.
Con il primo sabato di febbraio, inizieremo poi, un ciclo di quattro incontri formativi incentrati sulla
visione attuale e moderna di San Francesco.
Sarà un momento importantissimo per la nostra fraternità. Ci siamo impegnati ad offrire incontri
formativi di spiritualità francescana alle vicine fraternità, parrocchie e alla città intera, uno sforzo che
ci vede tutti coinvolti per la buona riuscita dell’evento. Abbiamo coinvolto relatori di primissimo
livello con interessantissimi argomenti e sarebbe un peccato sprecare questa opportunità con una
scarsa partecipazione. Stiamo approntando del materiale pubblicitario e contiamo sulla disponibilità
di tutti per la buona riuscita dell’evento.
Durante la prossima terza e, per mail tra qualche giorno, vi daremo informazioni più dettagliate.
Un forte abbraccio.
Alberto
PROSSIMI APPUNTAMENTI
Sabato 14 e domenica 15 gennaio terza del mese dal titolo “La fraternità e le sue dinamiche”.
Sabato 14 ore 18.30 preghiera/adorazione comunitaria in cappellina
Domenica 15 gennaio
Ore 10.00 messa in chiesa grande
Ore 11.30/12.45 capitolo fraterno alla casina
Ore 13.15 pranzo. Sarà preparato un primo caldo, poi ognuno porti qualcosa da condividere.
Ore 15.00 relazione di fra Guido Fineschi
Sabato 4 febbraio ore 18.45 presso il teatro della parrocchia incontro formativo:
Titolo “San Francesco nella filosofia del XX° secolo”. Relatore don Massimiliano Gabricci laureato
in filosofia e teologia, parroco della parrocchia “Immacolata e S. Martino a Montughi”, cappellano
della Nazionale Italiana di calcio e della ACF Fiorentina.

