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Roma, 28.11.2019 

 

Pt n. 18/2019        Ai  francescani secolari d’Italia 

 

 

“Venite in disparte, in un luogo solitario, e riposatevi un po’” (Mc 6,31) 

 

Carissimi,  

 

il consiglio nazionale vuole offrire a tutte le sorelle e i fratelli un momento di ritiro in preghiera e 

silenzio, poiché crediamo che  il percorso formativo di noi francescani secolari debba necessariamente 

arricchirsi della dimensione spirituale. 

 

Lasciarsi educare   alla   maggior  cura            dello           Spirito   significa  offrirci  vicendevolmente    la         possibilità  di nutrirci    

dell’unico    cibo   e     dell’unica    acqua    capaci     di   saziare   la   fame   e   la   sete   che   abitano   i  nostri  cuori,  per  

divenire  veri  testimoni  di  Cristo. 

 

Per questo abbiamo pensato di offrire l’opportunità      di iniziare il nuovo anno con un momento  di ritiro e 

silenzio    ‘a     misura di    laico’, nel   quale  provare a    fare            esperienza  della  relazione   con   Gesù, per  crescere  

con                    Lui                    nella  familiarità                       col  Padre  e  nella confidenza  con  la Parola, dedicando  un   tempo  privilegiato  

alla  preghiera    personale.  

 

Questa dimensione aiuta noi secolari ad ascoltare e meditare la Parola per permeare dell’Infinito il 

nostro quotidiano e per divenire missionari dei progetti di Dio. 

 

Per questo invitiamo tutti dal 2 al 5 gennaio presso la sede di Via delle Mura Aurelie 9, Roma.  

Il ritiro si svolgerà dal pranzo del 2 al pranzo del 5 gennaio 2020.  

 

Vivremo tre giorni intensi e ricchi di grazia. Per tale motivo è necessario che chi intende partecipare, 

possa dare la disponibilità per l’intero periodo e non per parte di esso.  

 

Avremo bisogno solo della Bibbia, delle fonti francescane e del breviario e del desiderio di stare un 

po’ in disparte, in compagnia del Signore. Per il resto, vi chiediamo di affidarvi, senza domandarsi chi 

saranno le guide e quale sarà l’argomento che verrà proposto per la meditazione personale. 

 

Per motivi organizzativi avremo bisogno della conferma della partecipazione entro il 6 dicembre 

2019. La quota complessiva per la partecipazione è di € 150, 00 da versare in loco. 

Sono disponibili da 10 a 25 posti per favorire il raccoglimento personale. (Con meno di 10 adesioni il 

ritiro non verrà svolto). 

 

Un fraterno abbraccio a ciascuno.                Il ministro nazionale  

    Paola Braggion  


