Firenze 28 ottobre 2015

Carissimi ben ritrovati,
siamo nuovamente al nostro appuntamento con la lettera del mese, non volevo inviarvi la lettera
troppo a ridosso degli appuntamenti e quindi cerco di anticiparla un po’.
Il programma di questo mese vedrete è ricco di incontri.
Con il consiglio in realtà lo avevamo pensato un po’ diverso da quello che vi presento, ma a seguito
della bellissima notizia che riguarda padre Giovanni e i numerosi impegni che lo coinvolgono e a cui
parteciperemo, abbiamo deciso di cambiarlo un po’.
Il 22 novembre era in programma la prima festa di santa Elisabetta, una festa che doveva coinvolgere
tutta la famiglia francescana di Montughi: frati, suore, terziari, gifrini e araldini per vivere una
giornata tutti insieme.
Crediamo che festeggiare Giovanni, che di questa famiglia fa parte da molto tempo con vari
incarichi, rappresentasse un degno inizio di questa festa che pensiamo di ripetere ogni anno.
In questo mese ricominciano anche i nostri incontri di formazione su temi francescani.
Con il nostro padre assistente abbiamo deciso di proseguire la conoscenza di Francesco continuando
sulla falsa riga dell’anno scorso (ricordate i primi compagni di Francesco) e abbiamo deciso di
intraprendere un viaggio attraverso le varie biografie di San Francesco per capire meglio le
differenze, i vari linguaggi usati, le chiavi di lettura della numerosa letteratura francescana.
Ci troveremo quindi sabato 7 novembre alle 18,45 per ascoltare padre Franco e seguirlo in questo
percorso. Come sempre dopo l’incontro ci fermeremo a cena.
Come avrete visto i lavori alla Casina non sono ancora finiti e non sappiamo con precisione quando
termineranno, quindi ognuno di noi porterà qualcosa di già pronto, cotto, sporzionato e pronto per
essere servito, vedremo poi come organizzarci.
Quando i lavori saranno terminati organizzeremo un pomeriggio di pulizie di fondo insieme alla
GIFRA per rendere nuovamente la casa agibile, vi faremo sapere quando, individuando un giorno
che vi comunicheremo e come sempre contiamo sulla vostra disponibilità anche solo di qualche ora.
La terza del mese sarà leggermente diversa dal solito.
Da tempo avevamo scelto come tema della terza il convegno ecclesiale che si terrà a Firenze dal
titolo “In Gesù Cristo il nuovo umanesimo”.
Sabato 14 ci troveremo alle 18,45 in cappellina per la nostra preghiera fraterna su questo tema.
Domenica 15, parteciperemo alla giornata parrocchiale, come sempre ci troveremo alle ore 10,00 in
chiesa grande per la messa che sarà celebrata da padre Giovanni, successivamente Giovanni stesso ci
relazionerà sul convegno ecclesiale che si è svolto a Firenze e che lo ha visto come partecipante
attivo.
Sarà una bella occasione per ascoltare un oratore eccezionale che ben conosciamo su un tema che sin
da subito ci ha interessato molto.
Durante questa giornata avremo modo di consegnare a Giovanni la mitria, il regalo che abbiamo
deciso di fargli per il suo nuovo incarico nella chiesa di Pitigliano (Vi ricordo che abbiamo raccolto
delle offerte destinate al regalo di Giovanni, chi non lo ha ancora fatto e volesse contribuire è sempre
in tempo consegnando l’offerta a Paola Pistelli).
Il pranzo verrà offerto dalla parrocchia per festeggiare il nostro fratello che ci saluta per ricoprire
questo nuovo incarico. A questo riguardo però dobbiamo comunicare alla parrocchia il numero di
persone che rimangono a pranzo per dargli modo di organizzare il tutto quindi vi pregherei scrivere a
me o a Cristina chi intende rimanere a pranzo entro il 10 Novembre così da dare un numero al
Parroco. Il pomeriggio sarà libero, la giornata si conclude con il pranzo.

Il sabato successivo, 21 novembre, alle ore 16,30 in duomo andremo ad assistere alla messa celebrata
dal nostro vescovo Giuseppe durante la quale ci sarà la consacrazione di Giovanni a vescovo, non ci
sono ne prenotazioni ne inviti, l’ingresso sarà libero.
La domenica successiva, 22 novembre, assisteremo alla sua prima messa da vescovo a Montughi alle
ore 11,30 e dopo i frati offriranno il pranzo a tutti i presenti per salutare il loro confratello.
Padre Valerio ci ha chiesto di comunicargli in quanti saremo per poter organizzare al meglio, vi
invito quindi a segnalare a me 333-6673147 o Cristina 333-4215787 o a casa 055/7879103 la vostra
presenza. Il pomeriggio sarà libero, la giornata si conclude con il pranzo.
Come avete visto avremo impegnati praticamente quasi tutti i fine settimana del mese, abbiamo
cercato di non appesantire troppo il programma ma credo che gli avvenimenti e il grande momento di
gioia che ci coinvolge tutti giustifichi i numerosi impegni.
Un’ultima cosa: Ricordate la nostra richiesta fatta ad ognuno di voi durante la terza di ottobre di farci
conoscere la vostra disponibilità a effettuare servizi per la nostra fraternità o per altre realtà in modo
che ognuno di noi abbia il proprio compito in seno alla fraternità ? Ho ricevuto molte comunicazioni
di adesioni a vari servizi da molti di voi e vi ringrazio, pregherei chi ancora non lo avesse fatto di
farlo anche semplicemente comunicandoci che non è in grado di svolgere alcun compito, giusto per
capire di quali forze dispone la nostra fraternità.
ANGOLO DEL CONSIGLIO I prossimi appuntamenti
Sabato 7 novembre alle ore 18,45 per la formazione su temi francescani
A seguire agape fraterna
Terza del mese sul tema del consiglio ecclesiale “In Gesù Cristo il nuovo umanesimo”.
Sabato 14 novembre alle ore 18,45 preghiera fraterna sul tema della terza
Programma di domenica 15 novembre
Ore 10,00 messa in chiesa grande
A seguire relazione di padre Giovanni sul convegno
Ore 13,00 circa pranzo offerto dalla parrocchia
Sabato 21 novembre ore 16,30 in duomo messa di consacrazione a vescovo di fra Giovanni
Domenica 22 novembre ore 11,30 prima messa da vescovo di padre Giovanni

