Firenze 14 novembre 2016

Cari fratelli in San Francesco pace e bene.
Abbiamo appena trascorso un mese di ottobre impegnativo, ricchissimo di belle giornate e incontri
importanti e stimolanti.
La novena e le festività di San Francesco ci hanno visto raccogliere in preghiera intorno al Serafico
Padre consolidando i rapporti tra i vari componenti della famiglia francescana.
Durante la terza del mese abbiamo avuto la visita fraterna del regionale. Una giornata importante per
la nostra fraternità durante la quale ci siamo confrontati sul cammino sin qui intrapreso e le
prospettive per il futuro. Vi devo un ringraziamento a nome di tutto il consiglio.
La partecipazione sentita e il comportamento ineccepibile ci hanno veramente colpito, i nostri vari
interlocutori e ospiti si sono complimentati per la vitalità di tutti che unità all’allegria e alla gioia di
stare insieme rendono la nostra fraternita viva e accogliente.
Permettetemi un ringraziamento anche ai frati del prim’ordine che erano presenti in cinque, le sorelle
del secondo ordine per la loro vicinanza nella preghiera, e i ragazzi della Gifra che con la loro
presenza hanno reso questa nostra giornata di revisione un vero momento di condivisione fraterna tra
tutti i membri della famiglia francescana.
Il mese di novembre è iniziato il 5 con il primo sabato di formazione su temi francescani.
Padre Franco ha completato e riassunto il percorso dell’anno scorso sulle agiografie e introdotto il
tema di quest’anno che ci vedrà parlare di San Francesco analizzando gli scritti moderni da vari punti
di vista. Avremo ospiti anche di notevole spessore che tratteranno tra le altre cose di filosofia, storia
dell’Arte facendoci cogliere sfaccettature e particolarità per noi nuove.
Saranno 4/5 incontri che si terranno il primo sabato del mese a partire da febbraio e, vista
l’autorevolezza dei relatori che abbiamo invitato, pensiamo sia importante allargare la platea degli
auditori il più possibile. Inviteremo le fraternità OFS fiorentine e toscane, faremo pubblicità nelle
vicine parrocchie. Ognuno di noi sarà coinvolto per invitare più persone possibile anche
semplicemente con il passaparola per ottenere una buona partecipazione.
La terza del mese di novembre ci vedrà coinvolti nella festa di Santa Elisabetta di cui parliamo da
tempo. Inizieremo sabato 19 con la preghiera comunitaria, e la santa patrona dell' OFS ne sarà la
protagonista. Proseguiremo la domenica successiva con la messa delle ore 11.30 in chiesa grande
celebrata da fra Stefano guardiano del convento come “capofamiglia” della fraternita locale di
Montughi. Dopo pranzo abbiamo preparato con la GIFRA delle attività per facilitare la conoscenza
tra i presenti.
Frati, Terziari, Gifrini, Araldini con le loro famiglie e in qualche modo anche le Suore saranno
coinvolti come una grande famiglia cercando di conoscersi meglio e al termine avremo modo di
affidare per il prossimo anno le preghiere di uno per l’altro. Sarà importante la partecipazione di tutti
con la voglia di mettersi in gioco trascorrendo un pomeriggio di familiarità.
Ci sarà da preparare il pranzo per tante persone. Noi terziari dobbiamo preparare il secondo e il
contorno, per coordinarsi fate riferimento a Cristina Vigni.

Il mese di dicembre non ci sarà l’incontro di formazione del primo sabato del mese, avremo il ritiro
comunitario di due giorni e tutte le festività natalizie da trascorrere insieme. Il ritiro si svolgerà a
Borgo San Lorenzo dal pomeriggio del 17 al pomeriggio del 18 dicembre. I posti non sono tantissimi
e vi pregherei di iniziare a darci le vostre adesioni così da poter organizzare al meglio. Nei prossimi
incontri e nella prossima lettera vi daremo dettagli maggiori.
Come abbiamo detto nelle recenti terze del mese quest’anno la formazione della terza del mese
seguirà schemi e argomenti proposti dal nazionale che vengono pubblicati di volta in volta sulla
rivista “Francesco il Volto Secolare” e successivamente rielaborati da un groppo di formatori interni
alla nostra fraternità capitanati da Pier Luigi Tucci. Per chi avesse fatto l’abbonamento alla rivista vi
informo che è arrivato in questi giorni il primo numero di quest’anno.
Vi saluto con un grande abbraccio con la speranza di vedervi tutti.
Pace e bene
Alberto
PROSSIMI IMPEGNI
Sabato 19 novembre ore 18.30 in cappellina preghiera fraterna del terzo sabato del mese
Domenica 20 novembre terza del mese e festa di Santa Elisabetta con il seguente programma:
ore 11.30 messa in chiesa grande
ore 13.00 pranzo
ore 15.00 inizio delle attività
ore 17.30 termine e saluti finali

