
Firenze 4 marzo 2019

Cari fratelli pace e bene.
Nel mese di febbraio, appena trascorso, ci siamo trovati due volte per i nostri incontri di formazione 
francescana conoscendo due santi francescani molto diversi tra loro. 
Nel primo incontro fra Francesco ci ha parlato di Gianna Beretta Molla, una madre che ha esercitato 
la santità nella “normale quotidianità” della sua vita rinunciando a curarsi un tumore, che poi l’ha 
portata alla morte, per permettere a sua figlia di nascere. 
Nel secondo abbiamo ascoltato un simpaticissimo relatore: fra Mauro Scoccia, frate cappuccino della
provincia delle Marche, che ci ha parlato di Giovanni XXIII il quale, durante il suo papato, ha più 
volte evidenziato e testimoniato con parole e fatti, il suo profondo essere terziario francescano. 
Davvero un bell’incontro molto interessante che ha mostrato, hai più attenti osservatori, un simpatico
sketch tra fra Francesco e fra Mauro. 
Il nostro assistente, sfoderando uno spassosissimo campionario  di espressioni facciali, ascoltava 
attento fra Mauro che, quasi invano, cercava tra i suoi fogli alcuni brani da rileggerci per supportare 
la sua riflessione. Vista la difficoltà, Francesco, è intervenuto cercando di far stringere sui tempi il 
frate marchigiano e cercando di mettere ordine tra tutti i fogli che fra Mauro teneva sul tavolo. 
La simpatica scenetta mi ha riportato alla mente un ritiro di molti anni fa a Montepulciano dove 
padre Giuliano e padre Stanislao si ritrovarono, dopo tantissimo tempo essendo compagni di 
seminario, dando vita ad uno spettacolo degno di Zelig che molto fece sorridere tutti i partecipanti 
ma che celava grande affetto e una fraterna complicità che scalda il cuore. 
Proseguendo con il racconto delle varie attività svolte abbiamo salutato Daniela e Alvaro in partenza 
per le missioni in Congo e abbiamo accolto ufficialmente Laura e Lucia nella nostra fraternità con i 
riti di accettazione durante la messa della terza del mese. 
Abbiamo festeggiato con i nostri Araldini la festa “dell’Eccomi” e partecipato numerosissimi alla 
terza del mese per proseguire il cammino formativo sul “Vangelo del desiderio”.
Il prossimo mese di marzo continueremo le varie attività fraterne con gli incontri di noviziato, le 
attività degli Araldini e la consueta terza del mese nei giorni di 16 e 17 che ci vedrà ospitare i “novizi
cittadini” in visita per conoscere la nostra fraternità. 
Credo non sia necessario sottolineare l’importanza di questo appuntamento che, come l’anno scorso, 
permetterà a tutti noi di presentarci, come singoli e come fraternità, a questi nuovi fratelli che, 
frequentando il centro di formazione fiorentino di Monte alle Croci e dovendo scegliere la fraternità 
a cui appartenere in futuro, visitano le varie fraternità cittadine per partecipare ad una normale  
giornata di adunanza per sperimentare la quotidianità della fraternità.
Le nostre due attuali nuove novizie, Laura e Lucia, oltre a Laure, che frequenta da tempo la nostra 
fraternità, provengono da quella esperienza e “ ci hanno sperimentato”, scegliendoci, l’anno scorso. 
Mi auguro una numerosa e accogliente partecipazione da parte di tutti, così da mettere in mostra i 
nostri tanti carismi oltre alla calorosa capacità di accoglienza che in molte occasioni siamo stati in 
grado di offrire. Il tema della terza sarà quello proposto dal nazionale e che stiamo seguendo in 
questo anno: “Il Vangelo del desiderio”. 



Il programma sarà il solito iniziando con la preghiera del sabato in cappellina alle ore 18.30. 
La domenica seguirà il consueto programma che vi illustro:
ore 9.00 preghiera e inizio della adorazione personale con l’esposizione in cappellina del Santissimo,
ore 11.15 preghiera e conclusione dell’adorazione, ore 11.30 incontro di formazione sul tema del 
giorno a cura del nostro padre assistente, ore 13.00 pranzo per cui sarà preparato un primo caldo e 
ognuno porti qualcosa da condividere, ore 15.00 assemblea e condivisione sui temi del giorno, ore 
17.00 messa conclusiva in cappellina.
Prima di lasciare la parola alla riflessione di fra Francesco voglio augurare a tutti i malaticci e 
infortunati della nostra fraternità, che attualmente sono tanti, di guarire al più presto e nel migliore 
dei modi.
Un abbraccio a tutti 

Alberto 

PROSSIMI APPUNTAMENTI

Sabato 16 ore 18.30 in cappellina preghiera fraterna della terza

Domenica 17 terza del mese sul tema “ Il Vangelo del desiderio ”, questo il programma:
ore 09.00 preghiera e inizio adorazione personale
ore 11.15 preghiera e termine adorazione personale
ore 11.30 incontro formativo alla Casina sul tema del giorno
ore 13.00 pranzo
ore 15.00 assemblea pomeridiana con condivisione e messa in cappellina


