
Firenze 2 maggio 2019

Carissimi ben trovati.
Abbiamo trascorso un mese di aprile particolarmente ricco di appuntamenti e, con lo sguardo rivolto 
alla Pasqua del Signore, abbiamo trascorso insieme giorni importanti .
Sabato 6 aprile ci siamo trovati in teatro per proseguire il nostro percorso sulla santità conoscendo 
san Giuseppe Moscati medico del XIX° secolo chiamato “il medico dei poveri”.
Sabato 13 aprile ci siamo trovati in cappellina per la nostra preghiera del sabato prima della terza 
durante la quale abbiamo avuto una bella e commovente testimonianza del nostro Paolo Gailli.
Domenica 14, terza del mese, abbiamo iniziato la mattina con all’adorazione personale in cappellina 
e continuato subito dopo con una riflessione comunitaria proposta dal ministro su un brano pasquale 
di don Tonino Bello. Dopo il pranzo, durante il quale abbiamo festeggiato il compleanno di Pierluigi 
Tucci, abbiamo partecipato, numerosi, alla Via Crucis del Monte alle Croci che quest’anno ci ha 
visto preparare e proporre i brani e le letture delle varie stazioni.
Anche quest’anno abbiamo celebrato il triduo pasquale dalle nostre sorelle cappuccine; tre giorni 
davvero molto intensi che hanno visto una partecipazione molto sentita da parte di tutti grazie 
soprattutto all’accuratezza con cui sono stati preparati dal nostro padre assistente e da suor Veronica.
Sabato 27 e domenica 28 aprile si è tenuto il capitolo elettivo del consiglio regionale che per la 
nostra fraternità ha riservato una bella sorpresa. Grazie alla loro sensibilità avevamo offerto la 
disponibilità di Alba Soresi e Alvaro Ringressi che sono stati eletti entrambi nel consiglio. 
Sono stati due giorni molto intensi guidati con polso fermo dalla presedente nazionale Paola 
Braggion che hanno visto eleggere come ministro Gianluca Poggiolini di Firenze Monte alle Croci, 
vice-ministro Daniela Meucci di Siena Poggio al Vento, consiglieri i nostri Alba Soresi e Alvaro 
Ringressi, Samuele Fedi di Montecatini San Francesco, Matteo Claudione di Siena Poggio al Vento,  
Fabrizio Corti di Prato S. Maria delle Grazie, Gianluca Guidi DI Pisa san Donnino e Guglielmo 
Mazzetti. 
Al nuovo consiglio i nostri auguri e preghiere per il nuovo incarico, ad Alba e Alvaro i nostri 
ringraziamenti e un grande in bocca al lupo, che lo Spirito Santo li accompagni in questo servizio. 
Venendo ai prossimi impegni del mese di maggio ci ritroveremo sabato 4 alla Casina, e non in teatro,
per l’ultimo incontro del nostro cammino sulla santità durante il quale, fra Francesco, ci parlerà della 
santità di Maria secondo Dante nel canto XXXIII del paradiso. 
A seguir non è prevista la cena comunitaria.
Il mese di maggio è il mese del ritiro di fraternità che si terrà anche quest’anno a Cortona presso il 
santuario francescano di Santa Margherita a Cortona affidato alla custodia dei frati minori.
Il tema sarà “la Fraternità”, LA NOSTRA FRATERNITA’ DI MONTUGHI.
Sarà un ritiro che coinvolgerà tutti in prima persona interrogandoci sulla nostra fraternità. 
Quest’anno avremo la partecipazione anche dei ragazzi della GIFRA con cui svolgeremo alcune 
attività insieme nell’ottica di una fraternità allargata anche a loro.
Capite che l’organizzazione sarà un po’ più complicata del solito per cui vi prego di darci al più 
presto indicazioni sulla vostra partecipazione, già sabato 4 maggio all’incontro di formazione, 



raccoglieremo le prime adesioni che vi prego di far arrivare entro giovedì 9 maggio per permetterci 
di organizzare al meglio.
Abbiamo incaricato Cristina Vigni di seguire quest’aspetto e potrete rivolgervi a lei telefonicamente 
al numero 333/4215787, tramite messaggio w-app, sms o e-mail all’indirizzo cristina.vigni@alice.it, 
per confermare la vostra partecipazione. 
Il programma è già stato fatto ma potrebbe subire delle modifiche a seconda delle presenze o meno a 
tutti i giorni previsti per cui vi prego di comunicare al più presto la vostra partecipazione.
Questo il programma:
Venerdì 17 maggio
 arrivo nella struttura con orari e organizzazione da stabilire a seconda dei partecipanti, 
dopo cena è prevista una preghiera comunitaria.
Sabato 18 maggio:
ore 9.00 colazione e accoglienza 
ore 9.30 inizio dell’assemblea fraterna OFS sul tema del ritiro
ore 13.30 pranzo   
ore 16.30 arrivo e accoglienza dei ragazzi GIFRA
ore 17.00 Riflessione di fra Francesco sul tema con condivisioni personali 
ore 20.00 cena
ore 21.30 attività  GIFRA/OFS (laboratorio in allegria sul tema del ritiro)
Domenica 19 maggio 
Ore 8.30 colazione
ore 9.00 lodi 
ore 9.30 condivisione a piccoli gruppi misti OFS/GIFRA sulla riflessione dell’assistente 
ore 10.30 messa
ore 11.30 assemblea GIFRA mentre l’OFS prepara il pranzo
ore 13.30 pranzo
a seguire sistemazione e pulizia della struttura e partenza
Sarà un ritiro molto importante per la programmazione del futuro della nostra fraternità, per cui vi 
invito a partecipare numerosi a tutti e tre i giorni.
Prima di lasciare la parola a fra Francesco con la sua riflessione mensile vi saluto con un pensiero di 
Madre Teresa sulla Pasqua del Signore.
Un abbraccio
Alberto

Non lasciare mai che le tue preoccupazioni crescano fino al punto di farti dimenticare
la gioia del Cristo risorto. Madre Teresa

Prossimi appuntamenti:

Sabato 4 maggio ore 18.30 alla Casina formazione francescana – non seguirà la cena

Venerdi 17-sabato 18-domenica 19  ritiro fraterno a Cortona


