
Firenze 31 marzo 2017

Carissimi ben ritrovati, eccoci al consueto appuntamento della lettera mensile.
Il mese di marzo è trascorso, e le nostre attività, malgrado tutto, procedono con buona soddisfazione. 
Devo dire che negli ultimi tempi la nostra fraternità  ha dato prova di grande maturità ovviando alle 
difficoltà e agli imprevisti, davvero tanti negli ultimi tempi, che si sono via via presentati.
Gli impegni di marzo sono iniziati con gli incontri del primo sabato del mese su temi francescani con 
l’intervento del 4 marzo del prof. Piccaluga dal titolo “ Economia in prospettiva francescana”. 
A questo proposito vi segnalo che gli incontri svolti sono stati tutti filmati e già pubblicati nel nostro 
sito, andate a vedere che soluzione tecnica ha trovate Enrico per rendere più gradevole la 
visualizzazione, bravo Enrico !!!!.  Il prossimo incontro si terrà  sabato 1 aprile e l’ospite è di 
assoluto rilievo. Incontreremo il prof. Givone che ci parlerà di “San Francesco nella letteratura 
contemporanea”.  Credo non sia necessario, ma lo farò lo stesso, dirvi quanto sia importante la 
presenza di tutti e la massima divulgazione dell’incontro tra i vostri conoscenti per avere il maggior 
numero possibile di partecipanti. 
Come sempre concluderemo la serata con un’apericena organizzato dai ragazzi della GIFRA, 
sollevando noi da questo impegno e permettendogli di fare un po’ di autofinanziamento. 
La terza del mese direi che è andata molto bene. La preghiera del sabato molto bella e i due momenti 
fraterni della domenica, anche se autogestiti vista l’assenza contemporanea di fra Valerio, fra 
Francesco Mori e anche di Pierluigi Tucci che aveva preparato l’incontro, partecipati e coinvolgenti.
Stiamo piano piano imparando a fare questa famosa “condivisione fraterna” rispettandone le regole, 
e i frutti di questi forzi incomincino a vedersi.
Ci manca quel qualcosa in più che solo un frate ci può garantire, sin dai prossimi incontri Valerio 
sarà sicuramente presente, ma sono davvero contento di come ognuno di noi si è approcciato a questa 
nuova metodologia.
Sabato 25 marzo abbiamo organizzato il mini-convegno zonale presso i nostri locali.
Erano presenti 34 persone da tutte le fraternità dell’area fiorentina (Firenze, San Casciano, Borgo 
San Lorenzo, Mugello, Prato, Pistoia). Gli incontri si sono tenuti nel teatro parrocchiale, guidati da 
Alba, componente della commissione regionale di formazione, abbiamo parlato di formazione a tutti 
i livelli condividendo quanto praticato da ogni fraternità. Alla casina l’accoglienza e il pranzo per 
tutti. Direi che è andata decisamente bene, davvero tanti complimenti a tutti.  
Veniamo agli impegni futuri. Come ogni anno la domenica delle palme la fraternità di Monte alle 
Croci organizza la Via Crucis cittadina a cui tutti siamo invitati a partecipare. Ci ritroviamo 
domenica 9 aprile alle ore 16.00 alla chiesa di San Niccolò in Oltrarno da dove partiremo per arrivare 
al convento di Monte alle Croci. Quest’anno dovremo leggere la seconda e la terza stazione quindi se 
ci sono volontari si facciano avanti.
Anche quest’anno faremo il nostro ritiro fraterno di tre giorni dalla mattina di sabato 29 aprile al 
pomeriggio di lunedì 1 maggio. Le vicissitudini di questo ritiro sono ormai note a tutti e quindi la 



struttura che siamo riusciti a trovare non è proprio il massimo, riscaldata, con quanto serve, ma 
piuttosto spartana, quindi è richiesto un po’ di spirito di adattamento da parte di tutti. 
La località “scelta” è Lucolena nel comune di Greve in Chianti.
Domenica 30 aprile andremo tutto il giorno all’ Abbazia di San Michele Arcangelo a Passignano 
dove svolgeremo parte del ritiro, incontreremo i monaci vallombrosani e visiteremo il luogo.
Dobbiamo ancora organizzare nei dettagli ma il programma di massima lo trovate più sotto.
Al ritiro avremo finalmente con noi il nostro padre assistente fra Valerio che ci guiderà nei vari 
momenti del ritiro trascorrendo con noi questi giorni, a lui il nostro più affettuoso ben venuto.
Avremo modo di parlare con lui anche di fra Franco che, come sapete,  a seguito di un suo, 
strettamente, personale periodo di riflessione, ha deciso di comune accordo con il vescovo di San 
Miniato di fare un’esperienza in quella diocesi. 
Al ritiro dovrebbe partecipare un nutrito gruppo di ragazzi della GIFRA che ci hanno chiesto di 
condividere questi giorni con loro per arricchire la conoscenza reciproca proseguendo in quella 
“comunione reciproca fraterna” tanto raccomandata nelle nostre costituzioni. 
Chi è interessato a partecipare contatti Cristina Vigni al cellulare, per mail o rispondendo a questa.
Una volta stabilito il programma preciso e le eventuali necessità ve le comunicherò.
Anche quest’anno celebreremo il Triduo Pasquale con le sorelle Clarisse, appena avrò il programma 
preciso con gli orari ve lo farò sapere.

Un abbraccio a tutti e a presto 

Alberto

IMPEGNI FUTURI:

Sabato 1 aprile presso il teatro parrocchiale ore 18.45 incontro di formazione francescana dal titolo 
“San Francesco nella letteratura contemporanea” relatore prof. Sergio Givone. 
A seguire apericena condiviso con i partecipanti all’incontro.

Da sabato 29 aprile a lunedi 1 maggio  ritiro fraterno con il seguente programma di massima:

Sabato 29 
Mattina: arrivo e sistemazione nella struttura
Pranzo
Pomeriggio: intervento di fra Valerio sui temi del ritiro
Cena
Preghiera serale
Domenica 30 
Colazione e partenza per l’Abbazia di San Michele Arcangelo a Passignano
Attività
Ore 11.00 messa
Pranzo a sacco
Pomeriggio incontro con i monaci e visita dell’abbazia
Rientro a Lucolena
Lunedi 1 
Mattina attività
Pranzo
Rientro a Firenze


