IL CREDO (DI PAPA FRANCESCO)
NEL MESE DI OTTOBRE
Il Santo Padre conserva gelosamente un foglio scolorito
dal tempo con una sentita professione di fede, scritta «in
un momento di grande intensità spirituale» poco prima di
essere ordinato sacerdote:
Credo
Voglio credere in Dio Padre, che mi ama come un figlio, e
in Gesù, il Signore, che ha infuso il suo Spirito nella mia
vita per farmi sorridere e portarmi così nel regno della vita
eterna.
Credo nella mia storia, permeata dallo sguardo benevolo
di Dio, che nel primo giorno di primavera, il 21 settembre,
mi è venuto incontro e mi ha invitato a seguirlo.
Credo nel mio dolore, infecondo per colpa dell'egoismo,
in cui mi rifugio.
Credo nella meschinità della mia anima, che vuole
prendere senza mai dare ... senza mai dare.
Credo che gli altri sono buoni, e che devo amarli senza
timore, e senza mai tradirli per cercare una sicurezza per
me.
Credo nella vita religiosa.
Credo che voglio amare molto.
Credo nella morte quotidiana, ardente, alla quale sfuggo
ma che mi sorride invitandomi ad accettarla.
Credo nella pazienza di Dio, accogliente, dolce come una
notte estiva.
Credo che papà sia in cielo accanto al Signore.
Credo che anche padre Duarte, mio confessore, sia in
cielo, a intercedere per il mio sacerdozio.
Credo in Maria, mia madre, che mi ama e non mi lascerà
mai solo. E attendo la sorpresa di ogni giorno in cui si
manifesterà l'amore, la forza, il tradimento e il peccato,
che mi accompagneranno fino all'incontro definitivo con
quel viso, meraviglioso che non so come sia, che sfuggo in
continuazione, ma che voglio conoscere e amare. Amen.
Papa Francesco
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S. Elisabetta – Lorenzetti 1285-1348

NOVEMBRE
Anche questo mese ha il suo fascino. Forse occorre fare
un cammino più interiore per scoprirlo.
Le giornate si sono accorciate dopo un’estate bruttina e
recuperata nei mesi di settembre e ottobre. Può essere
una occasione preziosa per stare di più in casa,
assaporare ritmi di vita un po’ più lenti e distensivi, anche
ritrovare il gusto di leggere un libro, di vedere un bel film.
Ma è anche un momento propizio per ritornare su certi
interrogativi di fondo che toccano il senso del nostro
vivere e del nostro agire, facendo memoria di persone
care che ci hanno preceduto.
In questa riflessione è vicino a noi il pensiero di Papa
Francesco che quotidianamente ci guida.
Il Signore vi dia pace.
La comunità dei frati
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L’AGENDA DEL MESE
29 OTTOBRE…. 1 NOVEMBRE
Giovani verso Assisi
SABATO 1 NOVEMBRE
Festa di tutti i Santi. Orario festivo.
DOMENICA 2 NOVEMBRE
Partecipiamo tutti alla S. Messa delle ore 18,00 per il
grande suffragio dei nostri fratelli defunti che ci hanno
lasciato quest’anno.
MERCOLEDI’ 5 NOVEMBRE
Ore 20,45 – Sala S. Francesco – Piazza Leopardi
“LABORATORIO GENITORI”
Spazio di ascolto e di confronto aperto ai genitori.
GIOVEDI’ 6 NOVEMBRE
Giornata di Adorazione Eucaristica per le Vocazioni
Ore 16 – 18
L’Adorazione si conclude con la S. Messa delle ore 18,00.
Vi invitiamo a dare la vostra disponibilità prenotando il
turno di adorazione sui fogli posti nell’atrio e
sull’acquasantiera della chiesa.
DOMENICA 16 NOVEMBRE
Ore 11,45 – Sala S. Francesco
“Crescere insieme nella fede”
Conversazioni e al termine, per chi lo desidera, pranzo
comunitario condiviso.
LUNEDI’ 17 NOVEMBRE
Santa Elisabetta d’Ungheria
Patrona Ordine Francescano Secolare
Durante la S. Messa delle ore 18,00 la Fraternità rinnova il
suo impegno.
SABATO 29 NOVEMBRE
Festa di tutti i Santi Francescani

I d’Avvento- 1ª Sett. Salterio

CENE POVERE
Con lunedì 17 Novembre iniziano le Cene povere. Ci
ritroveremo in Oratorio alle 19,30.

SCUOLA DI PREGHIERA BIBLICA
Martedì 18 Novembre – ore 9,30
Inizia in Chiesa la Scuola di preghiera biblica con Salmo.
IL SANTO DEL MESE

S. ELISABETTA D’UNGHERIA
Nacque nel 1207, a Bratislava, da Andrea II, re
d’Ungheria. A quattro anni fu condotta in Turingia dove
crebbe nella famiglia del futuro sposo Ludovico, figlio del
langravio di quella regione. Sposatasi nel 1221, visse la
vita matrimoniale nell’amore intenso al marito e ai suoi
tre figli, distinguendosi subito per la sua pietà e carità
verso i bisognosi, dall’assistenza ai malati all’offerta di
cibo, svolta nel pieno rispetto della sua condizione
sociale. E’ noto l’episodio, molto ripreso dall’iconografia
della santa, che narra di un giorno in cui Elisabetta,
portando ai poveri del pane entro il suo grembiule,
incontrò il marito, che le chiese cosa tenesse nel
grembiule. Elisabetta lo aprì e ne scesero, in luogo del
pane, magnifiche rose rosse.
L’incontro di Elisabetta con la spiritualità francescana,
avvenuta tramite alcuni frati minori giunti in Germania a
portare il messaggio di Francesco, influì profondamente
sulle sue scelte e sul suo stile di vita.
Rimasta vedova a vent’anni, la famiglia del marito, la
quale non condivideva le sue scelte, approfittò del suo
stato per scacciarla dal castello con i figli.
Visse da allora, sistemati i figli, in estrema povertà , nella
preghiera, nell’umiltà
e nella mortificazione,
prendendosi cura con grande carità e amore dei poveri,
dei malati, dei lebbrosi. Distribuì loro tutte le sue
sostanze, vivendo con tutta se stessa la Regola di S.
Francesco.
Trascorse gli ultimi anni della sua breve vita presso il
convento dei frati minori di Marburgo sino alla morte,
sopravvenuta il 17 novembre 1231, a soli 24 anni.
Elisabetta, con San Luigi di Francia, è patrona dell’Ordine
Francescano Secolare. Fu e rimane per noi un esempio di
carità e umiltà; ella si donò ai suoi fratelli per amore del
Signore, “perseverando nella vera fede e nella
penitenza”.
Annamaria T.

