
Firenze 6 
gennaio 2018

Ciao a tutti e ben ritrovati.
Questa è la prima lettera del 2018 e gli auguri sono doverosi oltre che piacevoli da 
fare, quindi vi auguro un anno in cui la vostra vita sia grondante della presenza del 
Signore e dello Spirito Santo, che donino serenità, salute e pace a voi e a tutti i vostri 
cari.
Il 2017 finalmente si è concluso e, sul filo di lana, ha cercato in qualche modo di farsi 
perdonare un po’ delle sue tante cattiverie e così abbiamo ricevuto delle buone notizie 
riguardo a brutte malattie definitivamente debellate e ad alcune altre in lento 
miglioramento, ringraziamo il Signore.
Dicembre è trascorso con le nostre consuete attività in preparazione al Natale, una 
terza molto educativa  con la preghiera del sabato arricchita da fra Francesco Mori 
che, vestito con i paramenti diaconali e indossando la stola che gli abbiamo regalato 
per la sua ordinazione, ci ha offerto una per niente banale e bella riflessione sul 
Natale. La domenica mattina Valerio ci ha regalato dei profondi spunti di riflessione 
che ci hanno spinto a guardarci dentro durante l’adorazione  fatta, ognuno per conto 
proprio, in cappellina davanti al Santissimo esposto dalle 9.00 alle 11.00. Alle 11.30 
la messa in chiesa grande e alle 13.00 il pranzo. Nel pomeriggio alle 15.00 abbiamo 
avuto un ospite davvero d’eccezione: fra Raffaele della Torre consigliere generale 
dell’ordine dei Cappuccini che ci ha presentato, a grandi linee, la visione dei 
Cappuccini su molti temi di attualità mondiale e ha risposto con molta disponibilità 
alle tantissime domande che gli abbiamo posto. 
Un grazie di cuore a Valerio,  Francesco e Raffaele per il bel ritiro di Natale che ci 
hanno preparato.
La notte di Natale ha visto la piccola chiesa delle sorelle Cappuccine piena di fedeli  
con un’ampia partecipazione di terziari che hanno animato attivamente la celebrazione 
impreziosita da una bella e profonda omelia di Padre Valerio che molto è piaciuta ai 
presenti.
Come sempre la notte di Natale si è conclusa con la “panettonata” che ha visto 
partecipare terziari, gifrini, frati e parrocchiani che alla Casina hanno brindato alla 
nascita di Gesù.   
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Il mio mese di dicembre è stato molto particolare, ho parlato con molte persone 
chiedendo consigli, molto ho ascoltato e molto altro vorrò e dovrò ascoltare, perciò 
sono a chiedere il vostro aiuto.
Con il consiglio abbiamo bisogno che ognuno di voi sia presente alla prossima terza 
di gennaio che terremo il 20 e 21 gennaio, al “capitolo”, con la voglia di parlare e dire 
la propria confrontandosi su temi che ci riguardano molto da vicino. Fondamenti, 
comportamenti, orientamenti, proposte e quant’altro con un occhio al passato ma 
orientati al futuro, una cosa che dobbiamo fare insieme, TUTTI insieme, perciò vi 
aspetto tutti, mi raccomando cercate di non mancare.
Con il consiglio abbiamo preparato domande e proposte per cui vorremmo avere la 
vostra opinione.
Il programma sarà come sempre. Inizieremo sabato con la consueta preghiera fraterna. 
Domenica avremo la messa alle ore 10.00. Alle 11.30 ci raduneremo per il primo 
momento di confronto dove analizzeremo gli orientamenti e i comportamenti tenuti 
negli ultimi tre anni che hanno guidato l’operato del vecchio consiglio per valutare se 
continuare o se dobbiamo cambiare qualcosa. Alle 13.00 il pranzo per cui verrà 
preparato un primo caldo e poi ognuno porti qualcosa da condividere con gli altri.      
Alle 15.00 ci raduneremo per parlare del futuro: quali orientamenti prendere, quali 
comportamenti tenere, cosa continuare a fare e cosa no, cosa cambiare. Analizzeremo 
il regolamento della casa che è stato finalmente redatto, decidendo se va bene o se è 
da cambiare, per poi, una volta completato, affiggerlo alla casina e presentarlo. 
Davvero tante cose di cui parlare condividendo le decisioni. 
Vi ascolteremo con molta attenzione, ascolteremo tutto quanto ci vorrete dire: in 
risposta alle nostre sollecitazioni o considerazioni personali che avete da fare. Saranno 
indicazioni per noi importanti, il punto di partenza per i prossimi tre anni.
Il 14 gennaio in parrocchia ci sarà la giornata mondiale del migrante a cui siamo 
invitati a partecipare, è un tema su cui anche papa Francesco si è molto espresso e che 
non può lasciare indifferente il cristiano di oggi. Il programma prevede la messa alle 
ore 10.00, alle 11.15 un incontro in teatro e infine alle 12.15 il pranzo per cui ogni 
partecipante è invitato a portare qualcosa da condividere.
Sabato 3 febbraio avremo il nostro incontro in fraternita sui temi francescani. 
Continuando sul filone del primo incontro quando abbiamo parlato del rapporto che 
legava “Francesco a Maria”, sabato 3 parleremo di “Francesco e lo Spirito Santo”, il 
nostro oratore sarà fra Franco. 
La serata si concluderà con la consueta cena per cui ognuno porti qualcosa da 
condividere.
Come vedete tanti appuntamenti per cui vi aspetto tutti, non mancate.
Un abbraccio

Alberto   

P.S. per la terza del mese avremo una bellissima sorpresa che non vi posso anticipare, 
un’ulteriore motivo per non mancare !!!! 
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PROSSIMI APPUNTAMENTI

Domenica 14 gennaio “Giornata mondiale del migrante” ore 10.00 in chiesa grande 
per la messa

Sabato 20 e domenica 21 gennaio terza del mese “ Capitolare” con il seguente 
programma:
Sabato 20 ore 18.30 preghiera fraterna in cappellina
Domenica 21 come segue:
ore 10.00 messa in chiesa grande
ore 11.30 prima riunione capitolare alla casina 
ore 13.00 pranzo
ore 15.00 seconda riunione capitolare alla casina

Sabato 3 febbraio ore 18,30 alla Casina formazione francescana dal titolo “ San 
Francesco e lo Spirito Santo”
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