A tutti i terziari delle fraternità OFS della Toscana
A tutti i gifrini delle fraternità GiFra della Toscana
Agli assistenti delle fraternità OFS e GiFra della Toscana

E tutti quelli e quelle che si diporteranno in questo modo, fino a quando faranno tali cose e persevereranno in
esse sino alla fine, riposerà su di essi lo Spirito del Signore, ed egli ne farà sua abitazione e dimora. FF 200

OGGETTO: Pillole dall’enciclica di Papa Francesco FRATELLI TUTTI.
«Gloria a Dio nell’alto dei cieli e pace in terra agli uomini, amati dal Signore. La pace infatti è la
pienezza dei doni messianici e gli “uomini di buona volontà”, sono in realtà «Gli uomini che egli
[Dio] ama», che sono cioè oggetto della volontà di salvezza di Dio, che viene a compiersi» (CEI, Un
Messale per le nostre Assemblee. La terza edizione italiana del Messale Romano: tra Liturgia e Catechesi,
Roma, 2020, p. 112).
Carissimi fratelli e carissime sorelle,
la nostra spiritualità ci invita a non perdere mai di vista il centro della nostra esistenza, ciò che sta
alla base della creazione dell’uomo e del mondo; ed è proprio l’amore di Dio. Più frequentemente,
durante i nostri incontri locali, le nostre assemblee, sentiamo l’esigenza di un discernimento
sempre più approfondito dell’amore con il quale Dio, attraverso suo Figlio, ha riempito i nostri
giorni; qualche volta rischiando di inciampare nella trappola del “non sentirci amati”. Una cosa la
possiamo dire con certezza: “Siamo amati dal Signore!”, anche quando lo sentiamo lontano da
noi. La forza della fede risiede in un rapporto costante e sempre più profondo, anche - e proprio quando non ci sentiamo più nelle forze di affrontare con il sorriso la nostra quotidianità; e quello
che abbiamo vissuto - e che stiamo vivendo - in questi mesi, ne è la prova. La nostra indagine però
non si arresta! Siamo chiamati sempre, in ogni luogo, con chiunque ci si trovi accanto a scoprire
con quali forme d’amore Dio parla al nostro cuore.
Il nostro cammino, però ci chiede di fare un passo in più: fare testimonianza dell’amore
sperimentato affinché anche l’ “Altro” possa sentirsi “amato dal Signore”. Chi è questo “Altro”?
Anche questa è una domanda ricorrente nei nostri momenti d’incontro...anche qui ci troviamo in
una costante ricerca nella consapevolezza di chi sia l’ “Altro” da amare; e la grande scoperta è la
variazione di questo “Altro”.
A seconda dei contesti, delle situazioni in cui ci troviamo, il nostro “Altro” cambia e, nella maggior
parte dei casi, non è quello che ci si sarebbe aspettati. In questo modo abbiamo la possibilità di
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sperimentare la dinamicità dell’amore, sempre in movimento, sempre inaspettato, il quale fa nuove
tutte le cose. Nonostante i nostri limiti nel donarci per amore, abbiamo un’altra certezza: “anche
questo Altro è amato dal Signore!”.
L’amore dello stesso Padre ci rende dunque FRATELLI, ma questo noi lo sappiamo bene!
Nostro dovere è vivere ciò che Papa Francesco ci chiede, far nostri dei nuovi valori che emergono
dalla sua lettera, ispirati al carisma del nostro Padre San Francesco. Per questo, siamo chiamati per
primi a viverlo!
A tale scopo abbiamo pensato di realizzare una sequenza di “pillole” formative costituita da otto
video (come i capitoli previsti dall’Enciclica) che non vogliono essere dei sostituti all’Enciclica, ma
semplicemente una condivisione che abbraccia la nostra famiglia francescana, indipendentemente
dall’età anagrafica. Per questo, abbiamo coinvolto alcuni terziari, alcuni Frati e alcune Sorelle
Clarisse in questo cammino, affinché ognuno di noi possa raccogliere quella parola “vitale” per
realizzare il sogno di Papa Francesco.
L’Enciclica chiede un impegno personale nella lettura, nelle riflessioni e nelle azioni che ne
conseguono; e speriamo che questo possiate farlo con l’entusiasmo che contraddistingue il
cristiano.
Ringraziamo coloro che ci hanno aiutati nella realizzazione di queste “pillole” e auguriamo a tutti
fruttuosi giorni, nell’attesa della venuta del Dio-bambino.
Pace e bene a tutti!

Il Ministro Regionale OFS

La Presidente Regionale GI.FRA

Gianluca Poggiolini

Lindita Adalberti

Firenze, 29 dicembre 2020, San Tommaso Becket
Prot. 50 – Anno 2020

Gianluca Poggiolini – Centro Regionale OFS della Toscana
Convento del Monte alle Croci Via San Salvatore al Monte, 9 – 50125 Firenze
Cellulare : 335 5647424 -  ministro@ofstoscana.it

Pagina 2 di 2

