Francescani del Terzo Ordine Regolare

Convento S. Antonio - Assisi

Casa Paterna
di
San Francesco
- Foresteria

conventuale -

Benvenuto! Il Signore ti dia pace!
Ti trovi nella nostra Foresteria nella quale accogliamo primariamente i nostri parenti e i giovani che
partecipano alle nostre iniziative di pastorale giovanile e vocazionale.

In questi anni abbiamo deciso di condividere con altri fratelli e sorelle in Cristo questa
antica casa assisiate che custodisce la preziosa memoria di frate Francesco nei suoi primi anni di
vita. Desideriamo offrirti uno spazio di silenzio e di preghiera nel cuore di Assisi per lasciarti
illuminare dalla Parola di Dio e dal confronto con la radicalità evangelica di San Francesco e Santa
Chiara d’Assisi, pellegrinando nei luoghi di origine della loro eccezionale esperienza cristiana.

In

questa prospettiva predilegiamo piccoli gruppi di sacerdoti, religiose, religiosi e
catechisti che desiderano vivere un ritiro tra loro o con un piccolo numero di persone.

Ti segnaliamo poche cose per aiutarci ad accoglierti al meglio:
- La casa si compone di un Oratorio, la sagrestia attrezzata, la sala S. Damiano per incontri fino a
18-20 persone, refettorio e cucina, due camere, S. Francesco e S. Chiara, da 8 posti ciascuna e 2 bagni
- all’inizio della permanenza: Per ogni esigenza ed indicazione pratica fai riferimento al frate
responsabile che vi ha accolto. Sarà lui a indicarvi le istruzioni per il riscaldamento e altro.
- La più importante indicazione la deriviamo dall’evangelica Regola d’oro: Tutto quanto
volete che gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo a loro... tradotto: ti invitiamo a lasciare la
foresteria pulita e ordinata almeno come l’hai trovata e la desidereresti ritrovare.
- Alla fine della permanenza: lava tutte le vettovaglie e riponile dove le hai trovate; spazza e
lava per terra i luoghi utilizzati, soprattutto i bagni. Inoltre ti chiediamo di non lasciare niente
in frigorifero: porta tutto via o avverti il frate responsabile per vedere se qualcosa può essere
utilizzato da noi in Fraternità o dai poveri che non mancano mai.
- L’offerta è libera, secondo le tue possibilità e la tua generosità. Ciò che doni servirà alla gestione
della casa (riscaldamento, elettricità, manutenzione etc.) e alla formazione dei giovani frati.
- Se desideri unirti a noi nel ringraziamento, nella lode e nella benedizione dell'Altissimo,
Onnipotente Bon Signore, sappi che noi preghiamo nella Chiesa Santa Maria sopra Minerva
secondo l’orario che trovi in Oratorio.

Ti auguriamo di vivere giorni di preghiera e fraternità.
I frati francescani TOR di Assisi

