
Firenze 6 marzo  2016

Cari fratelli ben ritrovati con il nostro consueto appuntamento della lettera mensile.
Il mese di febbraio è stato un mese ricco di appuntamenti e avvenimenti.
Sabato 6 la formazione francescana con lo studio delle fonti, sabato 20 la preghiera comunitaria,
veramente ben preparata, sui temi del giubileo dal titolo “Il servizio in comunità “, mentre la mattina
di domenica 21 per la terza del mese abbiamo festeggiato insieme ai nostri Araldini la loro festa
dell’Eccomi condividendo tutti insieme e con i loro genitori la gioia di stare insieme. 
La mattina è trascorsa con momenti di convivialità tra adulti, giochi per i più piccoli e si è conclusa
con il pranzo. 
Lasciatemi  ringraziare  tutti  coloro  che  si  sono  adoperati  per  la  riuscita  della  bella  giornata,  a
cominciare dagli animatori Araldini dell’OFS e della GIFRA fino a quanti hanno preparato il pranzo
per così tante persone, pensate eravamo circa 80 persone.
Il pomeriggio è continuato con il nostro momento di formazione incentrato sui temi del giubileo dal
titolo “Il servizio in comunità”. Per questa occasione avevamo un ospite, Giacomo Mininni, che ci ha
parlato di Giorgio La Pira. La sala era piena con la partecipazione, oltre che dell’OFS,  di alcuni
genitori degli Araldini che si sono fermati per l’occasione ed alcuni parrocchiani. 
E’ stato un incontro molto bello e interessante per cui, con l’autorizzazione di Giacomo, abbiamo
fatto una registrazione video che pubblicheremo sul sito. 
Grazie a padre Franco e al suo ospite per il bel pomeriggio.
Il mese si è concluso sabato 27 e domenica 28 con il capitolo elettivo del consiglio regionale OFS
che ha visto la partecipazione mia, come ministro della fraternità ed elettore, di Alvaro Ringressi,
come candidato  della  nostra  fraternità,   di  Donatella  Cantini,  come membro della  Commissione
regionale Araldini e Laura Mei come membro del Consiglio regionale GIFRA.
Due giorni molto intensi presieduti dal ministro nazionale Remo di Pinto, con la partecipazione di
tutti gli assistenti regionali e i rappresentanti di 53 fraternità toscane conclusi con la messa a cui
erano presenti tutti e tre i provinciali del primo ordine che hanno confermato il loro affetto, la loro
vicinanza e attenzione nei confronti dell’ OFS e di tutta la famiglia francescana.
Questi i confratelli che sono stati eletti, per cui vanno le nostre preghiere e il nostro ringraziamento:
Ministro: Matteo Claudione della fraternità di Siena Poggio al Vento (confermato)
Vice ministro: Giuseppe Martini della fraternità di Poppi (confermato)
Consigliere: Sonia Fastelli della fraternità di Grosseto Santa Lucia (confermata)
Consigliere: Gianluca Poggiolini della fraternità di Firenze Monte alle Croci
Consigliere: Pier Giorgio Viviani della fraternità di Siena Pier Pettinario (confermato)
Consigliere: Andrea Piccaluga della fraternità di Pisa Fossabanda
Consigliere: Andrea Orsucci della fraternità di Pisa San Donnino
Consigliere: Daniela Meucci della fraternità di Siena Poggio al Vento
Il nostro confratello Alvaro ha ricevuto 25 voti, solo 5 in meno dell’ultimo eletto Daniela Meucci.
Gli appuntamenti di marzo sono iniziati sabato 5 marzo con padre Franco che ci ha parlato della
“Leggenda Perugina”. Veramente un bell’incontro dove il nostro assistente, ci ha chiarito e insegnato
molte cose per una corretta lettura di questa agiografia francescana. Davvero grazie Franco !!!



Durante  il  mese  di  marzo  continueremo  a  prepararci  alla  Santa  Pasqua  modificando  un  po’ il
consueto schema dei nostri incontri.
Ci vedremo sabato 19 marzo alle 18,30 presso il  vicino Cottolengo in via dei Cappuccini 6 per
continuare i temi del giubileo della Misericordia, quando  suor Adele ci parlerà del suo servizio in
quel luogo come “Esercizio della Carità”.
Domenica 20 marzo ci troveremo per la terza del mese alla messa delle 10.00, la mattinata sarà
dedicata ai servizi in fraternità, pranzeremo poi tutti insieme e nel pomeriggio ci recheremo alle ore
16.00 presso la chiesa di San Niccolò in Oltrarno in piazza Piave 1 per partecipare alla tradizionale
via Crucis cittadina della domenica delle Palme organizzata dalla fraternità di Monte alle Croci. 
Lo scorso anno fu un momento veramente molto molto bello e toccante.
Anche quest’anno abbiamo deciso di non organizzare una liturgia penitenziale ma di partecipare a
quella organizzata dalla GIFRA per lunedì 21 alle ore 21.00 in chiesa grande dove saranno presenti
molti frati del nostro convento per le confessioni.
Anche quest’anno celebreremo la Santa Pasqua insieme alle sorelle del secondo ordine presso il loro
convento  in  via  Santa  Marta,  non  abbiamo  ancora  gli  orari  precisi,  ve  li  comunicherò  appena
possibile.
Non mi resta che augurare a tutti voi e alle vostre famiglie di trascorrere in serenità e con la pace nel
cuore questi giorni di festa con le parole del Papa per il messaggio pasquale Urbi et orbi del 31
marzo 2013.

Buona Pasqua a tutti !!!!!

Alberto

“Gesù è risorto, c’è speranza per te, non sei più sotto il dominio del peccato, del male!
Ha vinto l’amore, ha vinto la misericordia. Sempre vince la misericordia di Dio.
Che cosa significa che Gesù è risorto?  Significa che l’amore di Dio è più forte del male e della
stessa morte; significa che l’amore di Dio può trasformare la nostra vita, far fiorire quelle zone di
deserto che ci sono nel nostro cuore. 
L’invito  è  a  diventare  strumenti  della  misericordia  di  Dio,  canali  attraverso  i  quali  Dio  possa
irrigare la terra, custodire tutto il creato e far fiorire la giustizia e la pace”. 

Papa Francesco

ANGOLO DEL CONSIGLIO I prossimi appuntamenti

Sabato 19 marzo ore 18,30 al Cottolengo incontro di formazione “Esercizio della carità”
Domenica 20 marzo terza del mese con il seguente programma:
ore 10,00 messa in chiesa grande
ore 11,30 attività fraterne
ore 13,00 pranzo
ore 15,00 circa partenza per la chiesa di San Niccolò in Oltrarno 
ore 16,00 partecipazione alla via Crucis cittadina
Sabato 26 marzo orario da definire presso il convento delle sorelle del secondo ordine in via Santa
Marta celebrazione della Santa Pasqua e Resurrezione di Nostro Signore. 




