Firenze 27 febbraio 2017

Carissimi ben ritrovati,
questa lettera sarà un po’ più lunga del solito ma le necessità lo richiedono e mi scuso in anticipo.
In questi ultimi tempi la vita della nostra fraternità è stata, a dir poco turbata, scossa da eventi che ci
hanno messo duramente alla prova, costringendoci a gestire in corsa situazioni anche complicate.
Come ormai sapete il nostro caro padre assistente fra Franco è stato destinato ad altro incarico
lasciandoci nel mezzo di un processo di cambiamento importante che lo aveva visto come promotore
e protagonista. E’ stata una scelta motivata dai grossi problemi occorsi ai nostri frati dalla Provincia
Toscana che li costringerà, a breve, ad una importante riorganizzazione.
Fra Valerio ha preso ad interim la nostra assistenza spirituale garantendoci, al più presto, la nomina
definitiva del nuovo assistente e, condividendo l’impostazione decisa con Franco, ci ha incitato a
continuare su questa strada garantendoci il suo apporto, iniziando dal ritiro di maggio dove sarà
presente e protagonista, per quanto gli sarà possibile. Sono sicuro che Valerio, per ora, e il nuovo
assistente, in futuro, saranno importanti e decisivi per tutti noi ma abbiamo individuato, decidendo e
condividendola insieme, la strada da percorrere ed è importante continuare a seguirla. Sarà quindi
decisivo il contributo e l’impegno di tutti in ogni attività affinché i nuovi assistenti trovino una
fraternità pronta e concentrata sulle proprie attività così da semplificare l’inserimento dei nuovi frati
nella nostra famiglia.
A Franco il ringraziamento per quanto ha fatto per noi, un grande in bocca al lupo unito alle nostre
preghiere per il nuovo incarico e un forte e affettuoso abbraccio.
A Valerio, che segue la nostra vita ormai da tempo, un grazie per la disponibilità, il nostro ben venuto
e le nostre preghiere perché lo Spirito Santo aiuti lui, il discretorio e tutti i frati in questo momento di
difficoltà.
Penso sappiate tutti dei problemi familiari di Sabrina, questi l’hanno costretta a rinunciare
all’incarico di referente per gli Araldini limitando il suo impegno all’animazione.
Con il consiglio abbiamo deciso che sarà sostituita da Ornella che si farà carico di questo servizio
fino alla scadenza del mandato dell’attuale consiglio affiancando Fabio già animatore Araldini.
A Sabrina il nostro grazie per quanto ha fatto in questi anni confermando a lei, a Roberto e alla loro
famiglia il nostro affetto e la nostra vicinanza.
A Ornella, a Fabio e alla loro famiglia un grazie per la disponibilità, il nuovo consiglio a ottobre
prenderà con lei altre e/o nuove decisioni.
Parlando delle nostre attività: il 4 febbraio abbiamo tenuto il primo incontro, dei quattro organizzati,
sulla spiritualità francescana e il risultato è stato decisamente al di sopra di ogni più rosea aspettativa.
Erano presenti circa 130 persone, riempiendo tutto il teatro, e circa una sessantina sono rimaste a
cena con noi. Don Massimiliano è stato davvero bravo e interessante nella sua esposizione e, a fine
serata, si è complimentato con noi per l’iniziativa e la sua buona riuscita individuando nei temi,
nell’orario, nell’offerta della cena le idee vincenti e confermando la sua disponibilità per altre
iniziative future.

Il mio grazie personale a chi si è speso senza risparmiarsi nell’organizzazione dell’evento e nelle
varie incombenze a partire dall’organizzazione dell’apericena.
Per chi fosse interessato a vedere o rivedere l’incontro, è stato filmato e si trova già sul nostro sito.
In merito a questo ciclo di incontri vi segnalo che, nel recente incontro formativo regionale tenuto
sabato 11 febbraio sul tema dell’ “Annuncio”, siamo stati invitati dall’equipe di formazione regionale
a testimoniare, a tutte le fraternità della toscana, il percorso che ci ha portato a orientare le nostre
attività sull’annuncio, il cui primo risultato è stato questo ciclo di incontri. Una bella soddisfazione
che ci conforta nelle scelte e per gli sforzi fatti.
Sabato 4 marzo avremo il secondo incontro dal titolo “Economia in prospettiva francescana”, il
relatore sarà Andrea Piccaluga, nostro confratello di Pisa e responsabile dell’equipe di formazione
regionale. L’apericena, questa volta, sarà organizzato dalla GIFRA sollevandoci da questo impegno.
Vi invito ad essere presenti in massa allargando l’invito a tutti i vostri conoscenti interessati.
Come sapete alla terza di febbraio non ero presente, e vista l’importante novità che presentavamo, ho
sentito molti di voi telefonicamente per capire com’è andata.
Ho avuto tanti riscontri positivi e, credo proprio, mancherò più spesso vista la soddisfazione dei miei
interlocutori (dovrò capire se per la mia mancanza o se per la buona riuscita della terza).
Sabato, mi hanno detto, una bella preghiera molto ben preparata.
Domenica, dopo la messa, la festa dell’”Eccomi” dei nostri Araldini, un inizio col botto per Ornella.
Mi hanno detto ben riuscita, partecipata, con alcune famiglie rimaste a pranzo e al nostro incontro
formativo del pomeriggio. Come sempre un bel pranzo con una nuova coppia di fatto a gestire la
cucina e l’incontro formativo del pomeriggio che rappresentava una novità e un’incognita.
So che qualcuno, all’inizio, era titubante soprattutto per “i compiti a casa”, ma tutti vi siete messi al
lavoro e, a quanto pare, la soddisfazione è stata generale. Abbiamo da tempo deciso di utilizzare la
“condivisione fraterna” per scambiarci i nostri pensieri e quanto abbiamo nel cuore. Un metodo per
noi nuovo, con regole ben precise, non propriamente semplice da utilizzare ma che ci consente di
conoscersi meglio, stringere ancor più i rapporti tra noi contribuendo a creare, non perché non lo sia
già, una fraternità unita e coesa.
In sostituzione di Valerio, in Tanzania per impegni istituzionali precedentemente fissati, era presente
fra Francesco Mori che sarà con noi anche alla terza di marzo, Valerio sarà a Dubai sempre per li
stessi motivi, e che si è rivelato una bellissima novità apprezzata da tutti.
Molti hanno parlato sentendosi liberi di aprire il cuore ai presenti e le sorprese sono state grandi
venendo a conoscenza di fatti personali di alcuni ai più sconosciuti. Quando non si ha paura di
condividere, il clima che si crea e i contributi espressi diventano momenti importanti per tutti.
So che anche fra Francesco è intervenuto confidandosi e testimoniando che anche i frati fanno la
“condivisione fraterna” ritenendola una pratica utile e importante per una fraternità .
Certo siamo agli inizi, le regole devono essere ancora ben assimilate e non tutti si sentono pronti ad
aprirsi davanti agli altri, ma credo che sia una buona strada da seguire e continueremo anche nelle
prossime terze.
Il consiglio regionale GIFRA ha chiesto a quello OFS un aiuto per organizzare un percorso post
GIFRA per quei gifrini che, terminato il loro percorso GIFRA, vogliono approfondire la loro
vocazione e capire se la loro destinazione naturale sia nell’OFS. Il regionale ci ha chiesto un aiuto
individuando persone capaci che potevano occuparsene. Fabio Fibbi, Donatella Cantini e Roberto
Bardazzi hanno risposto presente, incrementando il nostro contributo alle attività del regionale
unendosi ad Alvaro, consigliere regionale, ad Alba nell’equipe di formazione, a Gianfranco Vanni e
Paolo Fanfani nell’equipe zonale di formazione.
Anche i cappuccini hanno voluto dare il loro contributo e fra Valerio ha destinato fra Francesco Mori
a questa attività.
Un ringraziamento a questi fratelli che, anche a nome nostro, danno il loro contributo al regionale.
Non possiamo, però, delegare tutto a loro e solo a loro, perciò, vi segnalo che sabato 25 marzo Alba e
la sua equipe zonale organizzeranno il primo incontro di Firenze e provincia nei nostri locali di

Montughi. E’ già stata chiesta la disponibilità del teatro parrocchiale a fra Mario, a noi toccherà, oltre
alla partecipazione in massa, organizzare il pranzo. E’ prevista la partecipazione di circa 80 persone e
non importa spiegarvi che l’impegno non sarà da poco. Presto Alba ci farà sapere dettagli maggiori e
vi chiederemo la vostra disponibilità per dare una mano.
La terza di settembre ci vedrà impegnati a continuare il nostro percorso formativo seguendo lo
schema proposto a febbraio che molto è piaciuto, appena li avrò vi inoltrerò testi e domande da
utilizzare per la riflessione.
Con la speranza di vedervi tutti presto vi abbraccio.
Alberto

IMPEGNI FUTURI:
Sabato 4 marzo presso il teatro parrocchiale ore 18.45 incontro di formazione francescana dal titolo
“Economia in prospettiva francescana” relatore prof. Andrea Piccaluga.
A seguire apericena condiviso con i partecipanti all’incontro.
Sabato 18 e domenica 19 marzo terza del mese con il seguente programma:
Sabaro 18 ore 18.30 preghiera comunitaria in cappellina
Domenica 19
Ore 10.00 messa in chiesa grande
Ore 11.30 circa attività fraterne alla casina
Ore 13.00 pranzo
Ore 15.00 formazione fraterna
Sabato 25 marzo incontro zonale nei nostri locali, presto vi comunicherò programma e necessità
Sabato 1 aprile presso il teatro parrocchiale ore 18.45 incontro di formazione francescana dal titolo
“San Francesco nella letteratura contemporanea” relatore prof. Sergio Givone.
A seguire apericena condiviso con i partecipanti all’incontro.

