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Taybeh
Una sorella in missione in Terra Santa

Giovanna  Brun,  della  Fraternità  di  Udine,  è
ripartita  per  Taybeh,  villaggio  palestinese
totalmente  cristiano  che  vive  l’integrazione
armoniosa  delle  comunità  latina,  ortodossa  e
melchita. Il Vangelo di Giovanni narra della sosta
di  Gesù e i  discepoli  ad Efraim (oggi  Taybeh)
prima dell’ultima salita a Gerusalemme. Taybeh
è stato rifugio di quiete anche per S. Charles de
Foucauld.  Giogiò,  con  altri  volontari,  partecipa

alla ricostruzione dell’Eremo Sant’Efrem (poco lontano dal villaggio), affidato
a f. Jacques Frant, monaco melchita che opera in Terra Santa da decenni e
che nell’estate '18 ci ha accompagnati in pellegrinaggio. Nonostante il Covid,
i  lavori  sono  proseguiti  anche  grazie  all’impegno  dei  residenti,  che
desiderano far ridiventare l’Eremo luogo di incontro e di preghiera per tutti.
Giogiò e f. Jacques sono atterrati a Tel Aviv il 30 giugno, accolti con gioia
dalla comunità locale. Buon lavoro Giogiò, che con il tuo servizio porti con te
anche noi francescani del Friuli Venezia Giulia!

La pagina degli Assistenti
Un saluto a fra' Franco Bonafé, ofmConv.

Un triennio, o poco più, al servizio del Consiglio
Regionale  come  Assistente  Regionale,  è
bastato  a  farci  affezionare  a  te,  carissimo  f.
Franco,  per  la  tua  presenza  fraterna,
disponibile, affettuosa, di padre e fratello.
Ora ti trasferisci ad altro Convento; ti segue la
nostra preghiera e la nostra gratitudine, a te e
al Signore. Ti ringraziamo Signore di avercelo
dato e ti  preghiamo ancora,  di  benedirlo  e  di
aiutarlo  con  la  tua  grazia.  San  Francesco  e

Santa Chiara intercedano per noi questa grazia del Signore. Amen.

Pietra su pietra
Continua  la  raccolta  di  offerte  per  le  iniziative  di  carità  promosse  dalla
fraternità nazionale, tramite bonifico sul conto corrente (ricordate di indicare la
causale): IT03P0200805008000104444643 intestato a:
FRATERNITA  NAZIONALE  D'ITALIA  DELL'ORDINE  FRANCESCANO
SECOLARE
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Diamoci un tempo
E’ iniziata l’estate, quasi senza che ce ne
accorgessimo,  mentre  eravamo
impegnati nella quotidiana corsa di Marta
ad occuparci di servire. Anche le attività
del calendario fraterno sono terminate e
prima  di  affannarci  a  pensare  a  quelle
nuove da organizzare, dico a voi e a me:
diamoci  un  tempo  di  riposo  mentale  e
fisico.  Rallentiamo  i  nostri  ritmi  e
concediamoci  un  tempo  per  la  nostra
anima ed il nostro corpo. Avremo presto
da riprendere la corsa, ma ora ascoltiamo
il richiamo di Gesù: “Venite in disparte e
riposatevi  un  po’”Mc  6,31.  Per  molti  le
ferie sono un lusso e il quotidiano sembra
ignorare  il  calendario,  le  cose  da  fare
rimangono  ed  i  pensieri  assillano,  ma
comunque:  diamoci  tempo.  Lì  dove

siamo, ricerchiamo uno spazio mentale in cui vivere il nostro piccolo eremo
interiore, dove il silenzio permette alla mente di riposare predisponendola
alla  Parola.  Lasciamo  i  nostri  smartphone  da  parte,  lasciamo  radio  e
televisione spenti. Il mondo con la sua folle corsa sarà ancora lì quando li
riaccenderemo.  Approfittiamo  di  questo  periodo  lento  per  vivere  la
Fraternità in modo diverso, anziché un luogo di attività facciamo che diventi
un luogo di ascolto, incontriamoci per un bel gelato o una fetta di anguria e
stiamo così, raccontandoci i nostri pensieri estivi, il Signore sarà in mezzo a
noi. Buon tempo di silenzio ed ascolto, fratelli carissimi. A presto.
Carlotta Fonda, sorella e Ministra 

Anche  il  Bollettino  Francescano  si  prende  un
tempo di silenzio: ci rivediamo a settembre!
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Spiritualità
Preghiera sulla cura - Zona di Pordenone
Signore, ci sono delle giornate nelle quali le
cose non vanno bene, siamo scontenti l'uno
dell'altro,  è  fatica  rompere  il  silenzio,
portiamo nel cuore la divisione e l'amarezza.
Aiutaci  a  capire  i  nostri  sbagli  e  donaci  il
coraggio e l'umiltà per riconoscerli e lasciarci
correggere, per chiedere e donare perdono.
Aiutaci  a  comprendere  la  sofferenza  e
l'attesa che c'è nel cuore dell'altro, donaci la
forza  del  primo  passo  cha  apre  la  strada
all'intesa e all'amore.
Aiutaci a non far  mai  venir  meno il  dialogo
nella  nostra  vita  quotidiana,  a  incontrarci
sempre nella sincerità e nella verità.
Aiutaci  perché  anche  nella  fatica  delle
difficoltà  e  dei  conflitti  riusciamo  a  trovare
un'occasione  per  crescere,  per  imparare  a
perdonare, per conoscerci meglio, per scoprire  che l'amore è più forte della
nostra debolezza.
Aiutaci a comprenderci e ad accoglierci nelle nostre diversità, perché, anziché
motivo di divisione, esse diventino occasioni preziose di unità e di ricchezza
per noi e per gli altri. 
Amen.

Iniziative, eventi, pellegrinaggi
In marcia con S. Antonio anche a Trieste!

Nell'ambito  delle  celebrazioni  per  l'ottavo
centenario del passaggio di S. Antonio nella
nostra  Regione,  la  Fraternità  di  S.  Maria
Maggiore  ha  organizzato  un  pellegrinaggio
anche sul territorio triestino e muggesano, nei
luoghi  dove  è  passato  il  Santo  di  Padova,
lasciando la sua impronta.
Ringraziamo Dio per il dono di nostro fratello
S. Antonio e ...in questi giorni di cammino vi
abbiamo portato con noi cari fratelli e sorelle
in cammino. 
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Vita diFraternità - 1
Celebrato il Capitolo Elettivo a Beata Vergine delle Grazie (Trieste). 

Eletta Ministra Nunziata Chinnici. 
A  lei  e  ai  Consigleri  neo-eletti,
auguri  di  proficuo  servizio  nel
Signore  e  la  benedizione  del
Signore sia sempre con voi e con
tutti i fratelli e sorelle! 


