
Firenze 12 settembre 2016

Cari fratelli ben ritrovati.
Il periodo estivo è terminato ed eccoci pronti ad iniziare un nuovo anno. 
Le attività fraterne sono iniziate con il consueto incontro di inizio anno di cui vi ho dato notizia nelle 
mie ultime mail. Organizzato dall’ OFS regionale si è tenuto nella giornata di domenica 11 settembre 
presso il santuario di San Romano (PI).  Quest’anno il titolo era “Verso l’OFS e la GIFRA del 
futuro” ed è stato organizzato insieme alla Gifra toscana per iniziare insieme con i  fratelli più 
piccoli un cammino comune con una sempre maggiore condivisione.
Della nostra fraternità siamo andati in nove terziari e nove giovani gifrini.
Eravamo veramente tantissimi (più di trecento !!) e credo che tutti siamo tornati a casa più ricchi e 
consapevoli del nostro essere francescani.
Abbiamo ascoltato una bella riflessione sulla società civile di oggi, sui suoi cambiamenti e gli effetti 
che questi hanno portato nella vita “religiosa” di ognuno. Ci siamo poi divisi in gruppi eterogenei  
OFS/Gifra di varie fraternità cercando di dare un’idea di quello che potrà essere il cammino dei 
francescani del futuro per meglio rispondere alle necessità di oggi. 
Non mi dilungo in un resoconto dettagliato, presto pubblicheremo una relazione sul nostro sito e se 
qualcuno non può scaricarsi il file lo chieda che ne stamperemo alcune copie.
Le attività della nostra fraternità locale riprenderanno con la terza di settembre, lo schema 
dell’incontro sarà lo stesso che abbiamo utilizzato in questi ultimi due anni e il titolo sarà “L’amore 
è sempre nuovo”.
Ci troveremo, quindi, sabato 17 settembre alle 18.30 per la preghiera del sabato della terza preparata 
dal consiglio.
Domenica 18 ci troveremo  alle ore 11,00 per la messa in chiesa grande che sarà celebrata da fra 
Valerio. Come sapete Valerio è stato eletto Provinciale dei frati Cappuccini di Toscana e domenica 
lascerà ufficialmente il suo incarico di parroco della vicina parrocchia di Montughi.
La giornata proseguirà con il pranzo e nel pomeriggio il nostro incontro di formazione.
Abbiamo molto da illustrarvi  e su cui confrontarci.
I nuovi temi e metodi per la formazione di tutto l’anno, la novena di San Francesco, la prossima 
visita fraterna del Regionale sono solo alcuni temi che tratteremo, senza tralasciare le novità che il 
capitolo dei frati ha portato nel vicino convento e che coinvolgeranno noi e la vicina parrocchia.
Fra Franco è stato confermato il nostro assistente oltre che vice-parroco e assistente scout, Fra Mario 
Giovacchini sarà il nuovo parroco oltre che assistente Gifra. Gli Araldini saranno seguiti dai novizi-
studenti dei nostri frati che sono stati trasferiti dal convento di Borgo San Lorenzo in quello di 
Montughi per meglio proseguire nei loro studi, gli altri vice-parroco saranno fra Piero e per un po’ di 
tempo anche lo stesso Valerio. 



Insomma, abbiamo davanti a noi un anno ricco di appuntamenti e opportunità che dobbiamo solo 
riuscire a cogliere al meglio, speriamo solo che rispondano al cammino che nostro Signore a 
preparato per noi.
Ho davvero tanta voglia di rivedervi spero proprio che siate tutti e non manchi nessuno.
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 I prossimi appuntamenti:

Sabato 17 ore 18.30 in cappellina preghiera fraterna

Domenica 18 terza del mese con il seguente programma:
ore 11.00 messa in chiesa grande 
ore 13.00 circa pranzo
ore 15.00 assemblea e incontro di formazione
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