
Firenze 1 dicembre 2015

Carissimi ben ritrovati,
il mese di novembre è stato ricco di avvenimenti e l’ordinazione di padre Giovanni ci ha visto  
partecipare a tante celebrazioni per noi inusuali, con tanta felicità nel cuore e qualche lacrimuccia.
Con il mese di dicembre riprendiamo il nostro cammino e ci prepariamo a vivere intensamente  il 
Santo Natale. 
Gesù rinasce nel mondo e soprattutto nei nostri cuori, sarà questo il filo conduttore dei nostri 
prossimi incontri, il tema che ci guiderà nelle prossime festività. 
II nostri appuntamenti del mese inizieranno sabato 12 dicembre con la formazione francescana e fra 
Franco continuerà il suo viaggio all’interno delle agiografie di san Francesco svelandoci i segreti per 
una più proficua lettura delle fonti francescane. Per la cena abbiamo deciso di aderire ad un’iniziativa
del Colle Soft dove viene organizzata una cena di raccolta fondi per le missioni. La cena va prenotata
entro il 6 dicembre (per prenotare potete rivolgervi a Cristina 333/6673147 o cristina.vigni@alice.it) 
il costo è a offerta libera con un minimo di € 10 cad. Per le famiglie con bambini /ragazzi viene fatto 
un prezzo a forfait complessivo di € 25.
Ci vedremo poi per la terza del mese che inizierà sabato 19 con la consueta preghiera fraterna 
preparata dai nostri tre novizi che il prossimo anno faranno la professione.
Domenica 20 la giornata intera di ritiro.
Per quest’anno abbiamo pensato di dare seguito a quanto fatto anno scorso.
Ricordate ? dovevamo scrivere una letterina a Gesù bambino dove chiedere perdono per le nostre 
mancanze e doni per un futuro migliore.
Vorremo invitarvi a ripetere questa esperienza scrivendo un’altra lettera a Gesù dove racconteremo 
quanto i doni ricevuti e le preghiere dell’anno scorso hanno portato nei nostri cuori, quanto e come il 
vissuto di quest’anno ci hanno influenzato. Sono sicuro che ognuno di noi ha dentro di se qualcosa 
da condividere, qualcosa che è maturato e cresciuto in quest’anno e che può nascere con Gesù per 
tutta la fraternità. Forza !!! sorprendiamoci anche quest’anno !!! con un po’ di coraggio mettendoci a 
nudo tutti noi ci arricchiremo in Gesù con i fratelli. L’anno scorso fu un bel momento di fraternità e 
quest’anno, con il contributo di tutti, sarà ancora meglio.
La mattina di domenica 20 ci vedrà condividere la nostra giornata con la GIFRA e gli Araldini in un 
momento insieme che abbiamo chiamato “Casina 2.0”.
I recenti lavori di ristrutturazione ci hanno restituito una Casina rinnovata  e ancora più splendente.
Vorremmo che fosse una “rinascita”, e la Casa della Gioventù Francescana rinata senza giovani non 
può essere completa, ecco il perché dell’invito ai giovani della GIFRA e agli Araldini. 
Inizieremo la giornata partecipando alla messa delle 10,00 in chiesa grande e subito dopo ci 
recheremo alla Casina dove un ospite ci racconterà la sua esperienza, ci porterà un filmato in cui si 
parla dei giovani, dei fatti dell’epoca e di quell’idea che portarono alla costruzione della Casina. 
Partire dal passato per capire, per non dare niente per scontato, per prendere esempio e per 
correggere errori, un nuovo inizio che coinvolga noi e i nostri giovani.     
Pranzeremo tutti insieme, sarà preparato un primo caldo, poi ognuno porti qualcosa da condividere. 
Nel pomeriggio avremo il nostro incontro dove ognuno condividerà con gli altri quanto ha nel cuore 
leggendo la propria letterina.



Al termine fra Franco tirerà le somme e ci svelerà il suo pensiero.
Subito dopo, come anno scorso, faremo il pozzo, quindi, ognuno di noi porti qualcosa da casa che 
vuole donare ad un fratello, deve essere qualcosa di usato, non andate a comprare niente, spendete 
solo un po’ di tempo per scegliere il regalo giusto.
Come ogni anno festeggeremo il Santo Natale con le sorelle del secondo ordine presso il convento 
delle suore cappuccine in via Santa Marta iniziando giovedì 24 alle ore 22,30 con la veglia di Natale,
alle 23,00 inizio della Santa Messa e subito dopo festeggiamo tutti insieme alla Casina con panettoni 
e spumante.
Ci vedremo poi con le nostre sorelle domenica 27 per la festa della Sacra Famiglia, l’orario della 
messa ancora non lo sappiamo, ve lo comunicheremo nei prossimi incontri.
Non mi resta altro che augurare con tutto il cuore a tutti voi e alle vostre famiglie di trascorrere un 
Santo Natale con Gesù nel cuore.

Alberto

Il Natale non è soltanto una ricorrenza temporale oppure un ricordo di una cosa bella. Il Natale è di
più: noi andiamo per questa strada per incontrare il Signore. Il Natale è un incontro! E camminiamo
per incontrarlo: incontrarlo col cuore, con la vita; incontrarlo vivente, come Lui è; incontrarlo con 
fede. Ma occorre avere il cuore aperto. In questo cammino verso il Natale ci aiutano alcuni 
atteggiamenti: la perseveranza nella preghiera, pregare di più; l’operosità nella carità fraterna, 
avvicinarci un po’ di più a quelli che hanno bisogno; e la gioia nella lode del Signore. Dunque: la 
preghiera, la carità e la lode, con il cuore aperto perché il Signore ci incontri.
       

Papa Francesco

I prossimi impegni

Sabato 12 dicembre ore 18.45 formazione francescana a seguire cena di beneficenza
Sabato 19 dicembre ore 18.45 preghiera fraterna non è prevista la cena
Domenica 20 dicembre con il seguente programma:

ore 10.00 messa in chiesa grande
ore 11.30 circa incontro con GIFRA e ARALDINI “Casina 2.0”
ore 13.00 circa pranzo
ore 15.00 incontro fraterno “Gesù è rinato nel mio cuore”
ore 17.00 circa scambio di doni con “Il pozzo”

Giovedì 24 dicembre presso la chiesa delle Cappuccine in via Santa Marta
ore 22,30 veglia di Natale 
ore 23,00 messa di Natale

Domenica 27 dicembre presso la chiesa delle Cappuccine in via Santa Marta 
ore da stabilire messa della Sacra Famiglia


