Firenze 10/03/2020
Cari fratelli pace e bene.
Sono a scrivervi per mettervi al corrente sulle decisioni che abbiamo preso durante l’ultimo consiglio
straordinario di lunedì 9 marzo.
Tutti siete al corrente della situazione e dei provvedimenti presi dal governo, oltre che dalla
Conferenza Episcopale, in merito al rischio epidemiologico che coinvolge il nostro paese.
Non mi dilungherò su tutti i provvedimenti presi ma se qualcuno avesse la necessità di avere
informazioni o indicazioni ce lo faccia sapere che forniremo tutto il supporto possibile.
Per quanto riguarda le attività della nostra fraternità abbiamo deciso di seguire quanto consigliato dai
vescovi e quindi tutte le attività sono sospese fino al 5 aprile.
La terza del mese di marzo programmata per sabato 14 e domenica 15 e l’incontro di formazione di
sabato 4 aprile non verranno svolti e aspettiamo di vedere l’evolversi della situazione per
programmare nuove attività.
Per quanto riguarda le celebrazioni della Santa Pasqua ancora non ci sono indicazioni ma appena
avremo qualche notizia ve la forniremo.
Per quanto riguarda la nostra quotidianità abbiamo deciso alcune cose:
1) Terza del mese di marzo – fra Francesco produrrà un filmato con la sua riflessione mensile
sul tema della domenica che verrà pubblicato sul nostro sito www.ofsmontughi.it insieme ai
testi della preghiera del sabato preparata dal gruppo incaricato alla preparazione per questa
terza così da permetterci in qualche modo di pregare comunitariamente.
2) Chat di w-app - Questo tema in passato ha creato criticità e lamentele da parte di molti e per
questo abbiamo deciso di organizzarsi più strutturalmente. “RADIO LIBERA MONTUGHI”
viene utilizzata da tempo in totale libertà da tutti per poter comunicare con gli altri dando e
ricevendo informazioni di ogni tipo permettendoci così, in qualche modo, di rimanere in
contatto con la fraternità. Questa chat continuerà ad essere utilizzata come sempre.
Per avere un canale più snello e essenziale dove poter leggere solo informazioni importanti,
che ci permetta di comunicare velocemente e in semplicità, creeremo un nuovo gruppo w-app
che chiameremo “OFS MONTUGHI”, composto da tutti i membri della fraternità, che
affiancherà l’attuale “RADIO LIBERA MONTUGHI” e seguirà regole ben precise che vado
ad elencarvi (sarò un po’ fiscale ma è per cercare di essere il più chiaro e preciso possibile,
perdonatemi !):
a) OFS MONTUGHI sarà un canale, diciamo, ufficiale della fraternità dove verranno
pubblicate solo informazioni importanti, di comune interesse e necessarie alla fraternità.
Verrà gestito puntualmente in prima persona dal ministro che fungerà da regolatore e
moderatore con l’autorità di richiamare chi non rispetta le regole.
b) Il consiglio utilizzerà questo canale per comunicare o fare richieste permettendo a tutti di
rispondere, eventualmente, alle richieste del consiglio utilizzando lo stesso canale.
c) I fratelli dovranno astenersi da utilizzare questo canale di loro iniziativa salvo rispondere
a richieste del consiglio e/o comunicare importanti novità o richieste di interesse comune
come meglio specificato sotto:

1) Informazioni importanti (incidenti, ricoveri ospedalieri, accadimenti particolari

ecc.) riguardanti membri della fraternità.
2) Richieste di preghiere particolari a cui ogni membro della fraternità risponderà
non su OFS MONTUGHI ma personalmente al richiedente o su “RADIO
LIBERA MONTUGHI”.
3) Comunicazione di compleanni, onomastici e altre ricorrenze che riguardano
membri della fraternità a cui ogni membro della fraternità invierà gli auguri non su
OFS MONTUGHI ma personalmente al festeggiato o su “RADIO LIBERA
MONTUGHI”
4) Se qualcuno avesse qualche dubbio su cosa scrivere su questo gruppo chieda al
ministro che sarà felice di dare indicazioni più precise.
3) Preghiera condivisa – In questo periodo la preghiera personale con il pensiero rivolto alla
fraternità ricopre un ruolo fondamentale per tutta la fraternità. Ogni giorno, grazie ai fratelli
che si fanno carico di queste iniziative, riceviamo letture del giorno, spunti di riflessione e
altro recuperato da internet o da altri canali che vengono pubblicati su RADIO LIBERA. Per
avere un rapporto di preghiera più “fraterno” e “nostro” abbiamo pensato che se qualcuno,
avendone il tempo, volesse preparare una preghiera con una piccola riflessione (un po’ nello
stile della preghiera del sabato della terza ma molto più breve che preveda: 1 brevissima
introduzione, 1 brano, 1 breve riflessione, una preghiera da recitare) da offrire alla fraternità
potremmo pubblicarne una al giorno. Il tema è a piacere. Chi volesse offrire questo servizio
alla fraternità può contattare il ministro che penserà a predisporre un calendario e a
pubblicare giorno per giorno le preghiere che gli sono pervenute.
Vorrei concludere ricordandovi l’importanza che in questo momento di isolamento ricopre la
preghiera personale anche per sentirsi più uniti e, se permettete, vi inviterei a rivolgere la vostra
prossima preghiera per ringraziare e aiutare quelle categorie di persone che si stanno facendo
carico, in prima persona, del peso di questa situazione:
Gli addetti al servizio sanitario nazionale (medici, infermieri, tecnici, addetti alle pulizie ecc.) che
combattono ogni giorno contro la malattia con turni di lavoro lunghi e massacranti in ambienti a
rischio e che devono assumersi responsabilità gravi al di sopra dei loro normali doveri. Che il
Signore li gratifichi per i loro sforzi, gli stia vicino e li aiuti nel compiere al meglio il loro lavoro.
Le forze dell’ordine di ogni tipo che, per garantire l’applicazione delle norme stanziate dalle
autorità a tutela delle persone, dovranno istituire posti di blocco, pattugliare, controllare e gestire
ogni situazione che gli si porrà di fronte assistendo, fornendo informazioni e indicazioni sul da
farsi dando il loro supporto ad ogni persona bisognosa. Che il Signore doni loro pazienza,
serenità, equilibrio, saggezza per gestire al meglio ogni evenienza.
Ho completato quanto dovevo dirvi e, come fatto nella precedente lettera, vi lascio con l’orazione
a San Rocco protettore contro le pestilenze.
Un abbraccio a tutti
Alberto

Orazione a San Rocco
Glorioso San Rocco, che per la vostra generosità nel consacrarvi al servizio degli
appestati e per le vostre continue orazioni vedeste cessare la pestilenza e guarire tutti gli
infetti in Acquapendente, in Cesena, in Roma, in Piacenza, in Montpellier, in tutte le città
della Francia e dell'Italia da voi percorse, ottenete a noi tutti la grazia di essere per la
vostra intercessione costantemente preservati da un flagello così spaventoso e così

desolante.
Gloria ...

