Firenze 30 ottobre 2017

Carissimi ben ritrovati.
Come ben sapete sabato 21 e domenica 22 ottobre abbiamo celebrato il capitolo elettivo della
fraternità e, visto che non avete voluto liberarvi di me, sono nuovamente io a scrivere per darvene
conto e aggiornarvi sulla vita di fraternità.
Sono stati due giorni intensi e, almeno per me, emozionanti, vissuti con entusiasmo.
Devo ringraziare tutti per la partecipazione che è stata elevatissima, segno della grande voglia di
esserci di ognuno.
Sabato, una preghiera molto partecipata durante la quale, i membri del consiglio uscente, hanno
esternato alla fraternità i loro sentimenti, chiedendo perdono per quelle che consideravano delle loro
mancanze e grazie per i doni che avevano ricevuto in questi tre anni.
E’ stato un momento molto bello durante il quale, questi fratelli, hanno aperto il cuore per
condividere quanto provavano nel loro intimo, dimostrando ancora una volta quell’attaccamento alla
fraternità che li ha contraddistinti in questi anni.
Domenica, dopo la messa, il consiglio uscente si è riunito con i fratelli del regionale intervenuti per il
capitolo, confrontandosi sull’andamento di questi tre anni, capendone le linee guida, i punti di forza e
le criticità, mentre il resto della fraternità preparava il pranzo e quanto necessario per il prosieguo
della giornata. Abbiamo trovato tutto pronto e preparato bene, perciò un grazie di cuore a chi si è
speso per questo servizio. Una volta pranzato tutti insieme, e aver tubigato Alessandro e Antonia che
festeggiavano il loro compleanno, ci siamo riuniti per il capitolo elettivo.
Lette le varie relazioni e chiarito alcuni aspetti legati alle elezioni, abbiamo invocato lo Spirito Santo
e proceduto con la votazione. Prima di iniziare ho comunicato i nominativi dei fratelli che mi
avevano fatto sapere di non essere disponibili ad essere eletti ai quali se ne sono aggiunti altri sul
momento. Un certo rammarico da parte di tutti si è manifestato per l’altissimo numero degli
indisponibili e credo che, ancora di più, abbia deluso la discussione che ne è seguita soprattutto per i
toni usati. Non voglio criticare nessuno, anche perché tutto è nato da un nostro errore, sono certo che
tutti avevano una validissima giustificazione e spero che nessuno si offenda, visto che non è niente di
personale nei confronti di nessuno, per la considerazione che sto facendo, ma credo che, in una
situazione simile, esternare pensieri e riflessioni, dando suggerimenti, raccomandazioni e consigli
che dovrebbero seguire altri poiché comunque non si dà la propria disponibilità sia di cattivo gusto e
poco fraterno. Dobbiamo continuare a imparare, me per primo, ad essere fraternità e, come consiglia
il nostro padre assistente, ad avere quella santa umiltà che il Serafico Padre San Francesco
raccomanda sempre. Come ho detto in assemblea, sento in prima persona la responsabilità della
scelta che abbiamo preso di comune accordo con il consiglio perché, in qualità di ministro, ho delle
responsabilità in più e, guardando il risultato finale, credo sia stata una scelta sbagliata anche se presa
in assoluta buona fede. Sicuramente non la ripeteremo per il futuro. Vorrei ringraziare di cuore quei
fratelli che hanno accettato l’incarico, i compagni del nuovo consiglio, facendosi carico di questo
compito e mettendo a disposizione degli altri un bene prezioso che per tutti noi scarseggia, il nostro
tempo libero. Guardando avanti, devo comunicarvi ufficialmente gli eletti e il risultato della prima
riunione del nuovo consiglio durante la quale abbiamo assegnato i vari ruoli e incarichi.

Ecco il risultato:
Ministro: Alberto Posani
Vice ministro: Pier Luigi Tucci con incarico di responsabile per la formazione
Tesoriere: Paola Pistelli, con mandato per il consiglio pastorale parrocchiale
Segretaria: Ornella Coppini con incarico di delegato OFS per la Gifra
Consigliere: Paola Andreini con mandato per la gestione della casa
Consigliere: Fallani Enrico con mandato per gli Araldini
Consigliere: Donatella Cantini
Era il primo incontro, eravamo tutti presenti e con molta voglia di iniziare a lavorare. Devo fare un
ringraziamento particolare a padre Valerio che ci ha sorpreso con una bella preghiera di inizio
mandato. Valerio ci ha invitati ad usare il cuore, mettendoci idealmente ai piedi del Maestro in
umiltà, invitandoci a guardarci dentro e manifestare un buon proposito per i prossimi tre anni.
Lo abbiamo fatto in silenzio, in raccoglimento e senza fretta, tutti sono stati onesti e sinceri. Di
sicuro un buon viatico per i prossimi tre anni, che lo Spirito Santo ci aiuti nei nostri propositi.
A questo punto veniamo ai prossimi impegni.
Sabato 4 novembre alle ore 18.45 ci troveremo per iniziare i nostri sabati di formazione su temi
francescani. Come anno scorso abbiamo pensato di aprirne quattro a persone esterne alla nostra
fraternità e quest’anno li organizzeremo in collaborazione con la parrocchia. Ci troveremo nel teatro
parrocchiale per il primo che avrà come titolo: “Dal Cantico delle Creature alla Laudato sii” e il
relatore sarà fra Andrea Pighini. Nella prossima lettera vi darò le date, i temi e gli oratori anche degli
altri incontri appena saranno confermati. Come hanno scorso faremo, dopo l’incontro, un apericena
alla Casina che andrà organizzato e presto avrete notizie dalla Paola Andreini che, come responsabile
della casa, si occuperà di queste attività.
Come ci ha comunicato padre Valerio domenica 12 novembre alle 18,00 in chiesa grande il “nostro”
fra Antonio Picciallo riceverà l’ordinazione a diacono dalle mani del “nostro” vescovo Giovanni
Roncari. Due persone che conosciamo da tempo e a cui vogliamo bene. Credo sia importante la
partecipazione di tutti per confermare il nostro affetto e la nostra vicinanza in questo momento
importante del cammino di fede di Antonio, che il Signore lo accompagni sempre nei suoi passi.
Il 18 e 19 novembre avremo la nostra terza del mese che in questa occasione sarà impreziosita dalla
professione di due nuove sorelle Silvia Marchese e Sonia Lami. In quella data avremo anche la
seconda edizione della festa di Santa Elisabetta che trascorreremo con tutta la famiglia francescana:
frati, OFS, Gifra, Araldini tutti insieme per trascorrere una bella giornata in allegria ricordando la
nostra patrona e festeggiando Silvia e Sonia.
Ancora è un po’ presto per i dettagli sull’organizzazione, ma appena avremo notizie ve le daremo.
Mi rimane solo da ringraziarvi per la fiducia che avete voluto manifestarmi rieleggendomi, spero che
sarà circondata dalle vostre preghiere per me e per tutto il consiglio, se ci accompagnerete in questo,
sono sicuro che con l’aiuto del Signore riusciremo a fare un buon servizio.
Pace e bene
Alberto
Prossimi impegni
Sabato 4 novembre ore 18.45 in teatro parrocchiale incontro di formazione francescana
Seguirà apericena
Domenica 12 novembre ore 18.00 in chiesa grande ordinazione diaconale di fra Antonio Picciallo
Sabato 18 e domenica 19 terza del mese – programma ancora da definire

