
Firenze 6 giugno 2016

Cari fratelli pace e bene.
L’estate è alle porte e il prossimo incontro dell’ 8 giugno sarà il termine delle nostre attività fraterne 
che riprenderemo a settembre con la terza del mese.
Con il consiglio abbiamo deciso di concludere le nostre attività mercoledì  8 giugno per permettere lo
svolgimento delle attività di fine anno (colle rock, campo locale Araldini ecc) con maggior 
tranquillità e permettere, con la bella stagione, di prendersi qualche fine settimana di relax.
Ci troveremo quindi mercoledì alle 19.00 per celebrare la messa tutti insieme e condividere, a cena, 
quanto ognuno ha portato per l’occasione. 
Con la terza di maggio abbiamo concluso il percorso iniziato a gennaio sul giubileo della 
misericordia andando a trovare le sorelle del secondo ordine.
E’ stato un incontro molto bello e suor Veronica ci ha illuminato con le sue parole parlandoci di 
Chiara e del suo rapporto con “il Signore delle misericordie” e restituendoci alle nostre case più 
ricchi di quando ne siamo usciti. 
L’incontro si è concluso con un momento di agape fraterna durante il quale abbiamo avuto la 
possibilità di parlare con le sorelle clarisse condividendo con loro un pezzetto delle nostre vite. 
Leggendo nei loro occhi la pace di chi ha Gesù vicino e ascoltandole ci hanno trasmesso un po’ di 
quella serenità che la nostra complicata quotidianità ci toglie, grazie Veronica, grazie sorelle, 
continuate a pregare per noi e per le nostre fragilità.
Il mese di giugno e i primi caldi mi hanno dato modo di rivisitare il percorso fatto quest’anno.
Papa Francesco ci ha molto stimolato e noi abbiamo cercato di seguirlo nel miglior modo possibile 
con tanti momenti e argomenti diversi ma tutti interessanti e suggestivi. 
L’enciclica “Laudato si”, il convegno ecclesiale di novembre, il giubileo della misericordia, senza 
dimenticare il percorso all’interno delle fonti francescane, hanno segnato il nostro cammino 
arricchendoci come persone, come cristiani e come francescani.
A me hanno dato molto, spero possiate dire anche voi lo stesso.
Il guardarsi indietro non ci impedisce però di volgere lo sguardo al futuro.
Avremo un autunno ricchissimo con delle news importanti per la nostra fraternità.
In questi mesi estivi conosceremo le novità che il nuovo provinciale ha in serbo per noi: la conferma 
o meno del nostro assistente, il nuovo parroco con i suoi vice, il nuovo assistenze GIFRA e Araldini, 
la nuova famiglia dei frati del convento  sono tutte decisioni che ci riguarderanno moltissimo.  



Ci ritroveremo il 17/18 settembre con la terza del mese e sapremo se il nuovo parroco vorrà anche 
quest’anno preparare la novena di San Francesco con noi e la GIFRA.
A ottobre sposteremo la terza del mese alla settimana successiva perché il 23 avremo la “visita 
fraterna” con alcuni membri del consiglio regionale che verranno a trovarci. E’ la prima volta che 
accade alla nostra fraternità, almeno in tempi moderni, e sarà una giornata particolare durante la 
quale avremo la possibilità di confrontarci con i fratelli del regionale che conoscono bene le altre 
realtà toscane sulle nostre attività.  
A novembre faremo la prima festa della famiglia francescana di Santa Elisabetta.
Una festa nuova mai fatta completamente da inventare,  dove condivideremo un’intera giornata con i 
frati, la GIFRA e gli Araldini pregando insieme e conoscendoci meglio.
Non immagino l’esito ma spero che sia una giornata condivisa e vissuta da tutti con quella “letizia” 
tipica dei francescani.
A dicembre il ritiro natalizio con la consueta sorpresa del Tucci, chi sa se anche quest’anno ci 
proporrà le letterine di natale o ha in serbo qualcos’altro. 
Scherzi a parte, Pier Luigi sicuramente non se la prende anzi ci farà un sorriso, come potete vedere 
abbiamo già delineato in linea di massima il programma fino alla fine dell’anno.
Ovviamente siamo sempre pronti a cogliere ogni occasione che ci si presenterà o le vostre richieste.
La casina non chiude, quindi rimarrà a disposizione di chiunque voglia organizzare un incontro, una 
preghiera o un momento ricreativo da organizzare via social.

Spero di cuore che ci vedremo tutti mercoledì.

Buona estate a tutti voi e alle vostre famiglie.
Un abbraccio

Alberto

        
  


