
Firenze  13 settembre 2015

Cari fratelli ben ritrovati, pace e bene a tutti, 
sono finite le ferie e, come abbiamo deciso tutti insieme durante la terza di gennaio, da quest’anno   
iniziamo le nostre attività fraterne con la terza di settembre. 
Sin da subito sono a chiedervi la massima partecipazione e la più attiva possibile perché quest’anno 
ci presenta un autunno ricco di novità da cogliere, spunti su cui riflettere ma soprattutto tante tante 
attività che richiedono il contributo di tutti. 
Stiamo attraversando un momento strano dove il grido di aiuto giunge da molte parti  e si alza forte. 
Capite che la risposta di noi francescani con il nostro impegno non può mancare.
Papa Francesco ci presenta tantissime opportunità: La visita del Santo Padre a Firenze con il 
convegno ecclesiale dal titolo “ In Gesù Cristo il nuovo Umanesimo”, la nuova enciclica papale        
“ Laudato sì” e l’invito del papa ad accogliere i profughi nelle strutture dov’è possibile sono solo 
alcuni esempi.
Abbiamo anche tante proposte da sviluppare insieme ai nostri frati: La festa della Ventura, una novità
nella nuova forma, che raccoglierà tutta la famiglia francescana di Montughi intorno al Serafico 
Padre,  la novena di San Francesco da preparare ed animare insieme a loro e, altre proposte che ci 
hanno rivolto, ci aiuteranno a fare sempre più famiglia con i nostri fratelli del primo ordine. 
Le varie attività di cui siamo direttamente responsabili come gli Araldini (vedrete che grande 
opportunità abbiamo per fare del bene ai fratelli più piccoli) ci chiamano ad ampliare il nostro 
impegno e il numero di chi se ne occupa. 
I novizi che ricominceranno il loro percorso formativo in questo mese stanno suscitando molto 
interesse (già abbiamo nuove richieste di ammissione) e richiederanno ad alcuni di noi un contribuito
alla loro formazione.  
Capite,  la terza di settembre, che si terrà il giorno 20, e la preghiera del sabato che la precede 
ricoprono un ruolo importantissimo per la programmazione di quest’anno e di quelli a venire.
Spero con tutto il cuore di vedervi tutti, oltre che per la gioia di ritrovarvi, anche perché c’è 
veramente tanto bisogno intorno a noi e soprattutto tanto bisogno di ognuno di noi, vi prego non 
facciamo mancare il nostro apporto.
Il tema della terza del mese sarà “Laudato si” con la celebre preghiera di Francesco e l’omonima 
enciclica papale protagoniste. Per il programma vi rimando all’angolo del consiglio.
Ci sono alcune attività che ricopriranno un ruolo fondamentale per noi e per cui sono a chiedervi di 
riflettere sin da subito sulla possibilità di offrire il vostro contributo. 
In una recente riunione per parlare di Araldini molti dei presenti, oltre che fra Valerio e fra Franco 
che erano con noi, hanno evidenziato le tante difficoltà di valori e  identità che i ragazzini tra i 6 e i 
13 anni vivono e a cui necessita dare una risposta concreta. I valori, lo spirito e l’appartenenza 
francescana che l’araldinato offre sono una risposta concreta a questi bisogni. Il progetto iniziale è 
cresciuto tantissimo e serve aiuto. Formatori, animatori, volontari serve l’aiuto di tutti quanti abbiano
voglia di impegnarsi con i più piccoli che ci guardano con speranza.



Quest’anno i frati ci hanno chiesto di partecipare e animare attivamente la novena di san Francesco, 
vi spiegheremo in cosa consiste il nostro impegno e cosa dovremo fare, sicuramente coinvolgerà tutti
noi e, come speriamo, coinvolgerà tutti i frati del convento oltre che la Gifra per un momento forte e 
importante. 
Questi sono solo alcune delle cose di cui dovremo parlarvi, altre sicuramente nuove, particolari e 
interessanti richiederanno la nostra risposta e partecipazione.
Come avrete visto da un precedente messaggio alcuni di noi, circa 12, domenica 6 hanno partecipato 
al ritiro/pellegrinaggio organizzato dal regionale presso la basilica di San Francesco a Siena con il 
miracolo delle sacre Particole come tema. 
La mattina è trascorsa, dopo una spiegazione del miracolo, in adorazione del Santissimo presente 
nelle Particole, in silenzio e con delle letture. Erano presenti anche alcuni sacerdoti per le confessioni
visto che c’era la possibilità di avere l’Indulgenza plenaria, indulgenza che potranno avere tutti i 
fedeli che dal 1 novembre 2014 al 4 ottobre 2015 si recheranno devotamente in adorazione delle 
Sacre Particole. La mattina si è conclusa con la messa celebrata da vescovo di Siena (terziario 
francescano) con la partecipazione dei provinciali delle tre obbedienze francescane.
Il pomeriggio è proseguito con testimonianze e spiegazioni scientifiche sul miracolo e si è concluso 
con i vespri. Un bel momento di preghiera comunitaria e personale che ci ha dato la possibilità di 
fermarsi un attimo ai piedi di Gesù e di conoscere un miracolo ai più sconosciuto.
Non mi rimane altro che salutarvi e rinnovare l’invito a non mancare ai prossimi impegni.

Un abbraccio grande

Alberto
      

Angolo del consiglio e prossimi impegni
Sabato ore 18.30 preghiera comunitaria dal titolo” Laudato si”
Domenica
ore 11.00 messa in chiesa grande
ore 12.15 circa ritrovo alla casina per preparare il pranzo 
ore 13,00 pranzo, sarà garantito un primo caldo e ognuno porti qualcosa da condividere con gli altri
ore 14,30 ritrovo fraterno per tante comunicazioni e richieste
ore 16,00 formazione sull’enciclica di papa Francesco “Laudato si” tenuta da fra Valerio

Impegni OFS regionale e nazionale
25-26-27 settembre Bologna festival francescano sul tema “sorella terra”
26 settembre all’interno del festival il “Capitolo delle Stuoie”
Programma e orari saranno comunicati in altra e_mail.


