
Firenze 14 ottobre 2015

Carissimi fratelli pace e bene.
Il mese di ottobre è iniziato ed eccomi qui a scrivervi per il consueto appuntamento della lettera del 
mese.
Il mese di settembre ci ha presentato tantissime novità ed attività e per ottobre tante cose abbiamo da 
fare e da decidere.
Quest’anno abbiamo collaborato con il primo ordine nel preparare e animare la novena di San 
Francesco, una bella novità a cui in molti hanno partecipato, è stata una nuova esperienza che 
speriamo si ripeta.
Devo essere sincero, a me è piaciuto moltissimo il Transito, un bel momento con tutta la famiglia 
francescana riunita, durante il quale abbiamo rinnovato la nostra professione. 
Eravamo in tanti, mi sembra sia stato un momento molto partecipato da tutti e con la presenza di fra 
Giovanni Roncari che ci ha fatto molto piacere.
Il giorno dopo , la festa di San Francesco. 
Quest’anno è stata una cosa un po’ diversa del solito visto che cadeva di domenica e sia noi che i frati
avevamo i muratori in casa per dei lavori.
La festa è stata preparata dalla GIFRA, con cui abbiamo collaborato, nel teatro parrocchiale e, vista 
la situazione,  mi sembra sia andato tutto bene.
Quest’anno per San Francesco abbiamo avuto una bellissima sorpresa, fra Giovanni Roncari è stato 
nominato vescovo di Pitigliano-Sovana-Orbetello. 
Come tutti saprete Giovanni è stato per molti anni il nostro assistente e per molti di noi  (la 
generazione dei 40/50enni) anche assistente Gifra. 
Una figura che ha aiutato molto noi giovani dell’epoca  a crescere come persone, come cristiani e 
come francescani. 
Per me personalmente ancora di più perché arrivò a Montughi poco dopo la morte di mia sorella e la 
sua vicinanza aiutò moltissimo me e la mia famiglia. 
A Giovanni i nostri migliori auguri e tutte le nostre preghiere.
Il mese di ottobre ci vede accogliere tre nuove novizie all’interno della nostra fraternità.
Sabato 17 ottobre durante la preghiera delle 18.45 appositamente preparata dal gruppo dei novizi già 
esistente, svolgeremo i riti di accoglienza con cui Flora, Silvia e Sonia inizieranno i loro cammino di 
noviziato.
Domenica 18 le festeggeremo durante la terza del mese.
Come avrete visto alla casina ci sono dei lavori e quindi fra Valerio ci ha dato la disponibilità del 
teatro visto che anche la sala sopra il teatro è inagibile per i lavori che i frati stanno facendo in 
convento.
Per il programma di domenica vi rimando all’angolo del consiglio.
Visto il disagio sarà impossibile poter cucinare e quindi ognuno porterà qualcosa già cotto,tagliato e 
pronto ad essere servito da dividere con gli altri.
Durante la giornata avremo 2 momenti d’incontro durante i quali ci confronteremo su molti temi che 
ci riguardano strettamente, uno la mattina e uno il pomeriggio.



Abbiamo deciso di dedicare anche questa terza allo studio dell’enciclica del papa “Laudato si”, oltre 
che per approfondire i temi trattati, anche per accogliere l’invito del Santo Padre a tradurre in atti 
concreti quanto studiato nei sui scritti. 
“Dalla vita al Vangelo e dal Vangelo alla vita”  questo devono fare i francescani e noi cerchiamo di 
tradurre in pratica le indicazioni della chiesa.
Alba ci guiderà all’interno dell’enciclica, il resto toccherà a noi.
Avremo da parlare di molti altri argomenti: dall’organizzazione della nostra vita fraterna ai nostri 
impegni futuri ma sicuramente dovremo parlare dell’imminente rinnovo del consiglio regionale che 
coinvolgerà tutte le fraternità toscane. 
Sabrina ha partecipato ad un primo incontro svolto domenica 11 ottobre per cui ci ha preparato una 
relazione che vi allego, ne parleremo e ci confronteremo. 

ANGOLO DEL CONSIGLIO
Programma della terza del mese:

Sabato 17 ottobre ore 18,45 preghiera comunitaria

Domenica 18 ottobre
Ore 10,00 messa in chiesa grande
Ore 11,30 circa riunione mattutina in teatro sui programmi futuri con confronto fraterno
Ore 13,00 circa pranzo
Ore 15,00 circa momento di formazione sull’enciclica del papa
Ore 18,00 fine dei lavori


