Firenze 11 settembre 2017

Cari fratelli ben ritrovati.
Le ferie sono terminate ed è giunta l’ora di riprendere le nostre attività.
Avremo un autunno ricco di impegni stimolanti e con tante novità a cominciare dal capitolo elettivo
che si svolgerà nei giorni del 20/21 ottobre durante la terza del mese.
Recentemente con il consiglio siamo stati coinvolti per gestire alcuni imprevisti e chiamati a
prendere decisioni che si rifletteranno in modo decisivo sulla nostra fraternità, perciò vi chiedo di
non mancare assolutamente alla prossima terza del mese di settembre perché il contributo di ognuno
è importante per gli altri e per la fraternità del presente e futura.
L’appuntamento è per il 16/17 settembre e seguiremo lo schema consueto delle terze con alcune
piccole variazioni per cui, più avanti, trovate date e orari precisi.
Il tema sarà:” Lo spirito di servizio” e l’importanza che ricopre per ognuno di noi e per tutta la
fraternità.
Sabato 16 ci troveremo alle 18.30 per pregare insieme.
Sarà una preghiera incentrata sulle parole di papa Francesco riguardo la fraternità che ci
permetteranno di riflettere, interrogarci e verificare a che punto siamo del cammino di crescita
personale e come fraternità e quanto serve per proseguire con rinnovato vigore.
Domenica 17 ci vediamo alle 10.00 per la messa in chiesa grande.
Dopo la messa, alle 11.30 circa, ci riuniremo alla casina per parlare dei tanti cambiamenti che siamo
chiamati a fare riguardo i nostri ambienti (campino, bunker, biblioteca e archivio) dal loro uso fino ai
lavori di ristrutturazione/sistemazione che dovremmo fare per rispondere a pieno alle nuove
esigenze di fraternità.
Nel pomeriggio avremo la nostra riunione pre-capitolare.
Inizieremo alle 15.00 con un momento di riflessione del nostro assistente fra Valerio, appena tornato
dalla Nigeria, sul tema del giorno.
Parleremo approfonditamente anche delle imminenti elezioni, chiarendo le decisioni che abbiamo
preso dopo i suggerimenti che ci hanno dato i fratelli del regionale durante l’ultima visita fraterna e
il grande lavoro fatto dalla nostra segretaria Cristina Vigni per sistemare il tutto.
Infine ci confronteremo sugli appuntamenti futuri: l’assemblea di inizio anno organizzata dal
regionale a Prato, la novena, il transito e la festa di San Francesco da preparare.
La conclusione sarà dedicata al tema Araldini per cui abbiamo delle grandi novità che sono convinto
sorprenderanno un po’ tutti e che offriranno alla nostra fraternità delle opportunità nuove.
Durante l’ultima terza di maggio e l’incontro di giugno vi ho invitato a riflettere sulla disponibilità
che ognuno di noi può offrire per i nostri fratellini più piccoli.
Domenica faremo il punto della situazione e inizieremo ad organizzarci.
Ho cercato di essere il più sintetico possibile, come mi suggeriscono sempre i consiglieri, ma una
cosa vorrei sottolinearla in maniera decisa: non vi ho dato tanti dettagli, ma gli argomenti che
tratteremo sono davvero tanti e alcuni riguarderanno l’impostazione della nostra fraternità anche per i

prossimi anni, perciò è importante la presenza di tutti a tutti gli appuntamenti perché le decisioni
siano il più condivise possibili dopo una riflessione che coinvolga tutta la fraternità.
Con la speranza di vedervi tutti vi abbraccio
Alberto
Prossimi impegni
16/17 settembre Terza del mese dal tema “Lo spirito di servizio” con il seguente programma:
Sabato 16 ore 18.30 in cappellina preghiera fraterna
Domenica 17
Ore 10.00 messa in chiesa grande
Ore 11.30 assemblea alla casina con i primi temi da trattare
Ore 13.00 pranzo (sarà preparato un primo caldo e ognuno porti qualcosa da condividere)
Ore 15.00 assemblea alla casina con ripresa lavori
Lunedì 25 settembre inizio novena di San Francesco
Domenica 8 ottobre assemblea regionale di inizio anno

