Spello, Ottobre 2009
Carissime amiche e carissimi amici
La consueta “lettera d’autunno” è un modo concreto per rinsaldare i legami, specie con coloro che
sono più lontani e che vediamo più raramente, nella speranza di rincontrarci, qui a Spello o in altri
luoghi.
Tutti avete ricevuto notizie del Capitolo di Gubbio, che è stato l’avvenimento più importante degli
ultimi mesi per noi Piccoli Fratelli. Giuliano, che tanti di noi conoscono, è il nuovo Priore, Josè
Luis, che ha vissuto un periodo a Spello, alcuni anni fa, è assistente, insieme a Xavier che era già a
Bruxelles.
Qui a Spello il clima inizia a rinfrescarsi, ormai l’autunno è alle porte: i colori presto cambieranno;
è il tempo della vendemmia, mentre tutte le attività sono ormai a pieno ritmo, dopo la pausa estiva.
Per noi, come sapete, l’estate non è una pausa, ma uno dei momenti più significativi dell’anno.
Oltre a noi cinque è stata presente Nadia, piccola sorella del Vangelo, della fraternità di Vicenza.
Sentiamo forte la gratitudine nei suoi confronti, per la profondità delle sue riflessioni bibliche, come
per l’attenzione e la cura con cui ha contribuito all’accoglienza e alla gestione della casa. Fra i
numerosi passaggi, certamente siamo stati molto felici della presenza di Arturo Paoli, che si è
fermato qui una settimana, condividendo con noi la vita quotidiana e numerose meditazioni, che
scaturiscono dalla sua profonda riflessione e dalla lunghissima esperienza di vita.
Il titolo dell’estate 2009 è stato “Nelle tue mani”: seguendo, come nei due anni precedenti, le orme
di Charles de Foucauld, abbiamo cercato di interrogarci insieme sul vero senso dell’abbandono
fiducioso e di come possiamo viverlo. Siamo convinti che un atteggiamento di accoglienza della
vita, come dono assolutamente gratuito, e una relazione di fiducia filiale verso il Padre che ci ama,
siano le sorgenti della vera unificazione di noi stessi e di una pacificazione profonda. Non si tratta
di un atteggiamento passivo, che accoglie “fatalisticamente” tutto ciò che succede, ma piuttosto
della responsabilità di chi, riconoscendo la Volontà di bene del Padre per tutte le creature, offre la
sua la sua vita perché nel mondo cresca il Regno della Giustizia, della Pace e dell’Amore.
“Padre mi affido alle Tue mani, offro la mia vita come Gesù l’ha offerta affinché tutte le creature
possano vivere nel tuo Amore”.
Per questo abbiamo fatto nostra una petizione a favore degli immigrati che hanno perso il posto di
lavoro, invitando tutti a farsene promotori. In un mondo sempre più chiuso, escludente e xenofobo,
noi cristiani siamo chiamati a porre gesti di accoglienza e di apertura.
Durante l’estate vi sono state anche un buon numero di Piccole Sorelle e altre persone che hanno
vissuto l’esperienza dell’eremo solitario a Sant’Elia. Anche se erano sole, le abbiamo sempre sentite
in comunione con noi, e la loro preghiera ci ha sostenuto.
Nel mese di settembre Gabriele e Yvo sono stati impegnati in riunioni di fraternità, e, oltre a questo,
tutti abbiamo potuto passare qualche giorno in famiglia.
Un importante segno di speranza di questo periodo è il Convegno/Assemblea che il Coordinamento
Nazionale della Comunità d’Accoglienza (CNCA), ha tenuto a Spello dal 24 al 26 settembre. Da
sempre il CNCA unisce il servizio concreto alle persone in difficoltà e un impegno più ampio di
riflessione e di lotta per combattere le mafie e le ingiustizie sociali: ci sembra una reale profezia per
i nostri tempi.
Durante i primi giorni di ottobre saremo in Sardegna, per la Riunione Regionale dei fratelli di Italia,
Spagna, Algeria: passeremo un momento di celebrazione e condivisione con gli amici la sera di
domenica 4 ottobre, a Bindua, luogo della prima fraternità in Italia.
Nel mese di settembre abbiamo avuto diverse visite di Luigino, che continua la sua condivisione di
vita col mondo “zingaro”, a cui è fedele ormai da più di trent’anni; grazie per questa bella
testimonianza!
Un'altra testimonianza di fedeltà e di amicizia è quella di Gerardo in Sardegna: come molti di voi
sapranno da alcuni mesi risiede in una casa di riposo a Iglesias. Nonostante l’età e alcuni problemi
di salute, mantiene tantissimi rapporti di amicizia e continua con grande entusiasmo i suoi impegni.

Di Arturo abbiamo già parlato, quando non viaggia per conferenze e convegni, risiede a Lucca,
nella casa dedicata al Beato Charles de Foucauld.
Tommaso, come molti sapranno, da circa un anno è in Italia e continua il progetto di Padenghe sul
Garda.
Per quanto riguarda i prossimi impegni, stiamo iniziando a preparare la raccolta delle olive che si
avvicina a grandi passi.
L’accoglienza aprirà il 25 ottobre fino al periodo natalizio. Invitiamo tutte le volenterose e i
volenterosi a venire ad aiutarci…. Abbiamo già alcune iscrizioni.
Come sapete i libretti delle ultime estati sono stai pubblicati dall’Editrice Monti, di Saronno, potete
quindi trovarli in libreria. Da anni, ci stiamo chiedendo se questa forma (la trascrizione integrale
delle meditazioni dell’estate) sia ancora la più valida, se sia ancora utile e apprezzata, o se si debba
e pensare a strumenti più agili. Ci piacerebbe conoscere il vostro parere.
Un’ultima cosa pratica che ci sta molto a cuore è l’iscrizione alla lettera circolare via e-mail.
Spediamo ancora più di 300 lettere cartacee: fra le persone che le ricevono vi sono molte che
hanno un indirizzo e-mail. Vorremmo pregare chi ha un indirizzo e-mail di iscriversi presso il
nostro sito www.fraternitaspello.it e di comunicarci l’avvenuta iscrizione, in modo da non inviare
più la lettera per posta ordinaria. Sarebbe un grande aiuto per noi perché la gestione delle lettere
postali è più difficile e dispendiosa.
Vi salutiamo augurandoci reciprocamente di poter crescere in un atteggiamento di vero abbandono
fiducioso al Padre, offrendo al contempo la nostra vita perché il Regno di Dio cresca intorno a noi.
I vostri fratelli
Yvo, Gabriele, Gianluca, Alberto e Franco

