
Tolfa 
Una serata di gioia e preghiera sull’insegnamento di San Francesco d’Assisi

“Francesco & Co. Una pazzia permanente…”

Si  è  svolta  il  9  giugno  scorso,  l’iniziativa  di  tutta  la  Fraternità  Francescana  di  Tolfa, 
dall’Ordine Francescano Secolare, alla Gioventù Francescana fino agli Araldini. 

E’ stato un pomeriggio divertente e di riflessione per parlare e far conoscere a Tolfa e dintorni 
la  “pazzia” del  nostro  caro  San  Francesco.  Pazzia che  ha  contagiato  la  nostra  vita,  fino  alla 
decisione di  aderire  a  questo cammino.  Abbiamo voluto raccontare  attraverso varie  esperienze, 
l’amore che Francesco ha avuto per  Dio,  nella  sua vita,  nelle  diverse forme. Un amore  pazzo, 
divertente come quello visto nei giochi di prestigio di Padre Gianfranco Priori (Frate Mago), nella 
semplicità  degli  Araldini  che  hanno offerto  un  saggio  della  loro  piccola  pazzia attraverso  una 
coreografia, fino alla saggezza dell’OFS, che ha curato la preparazione della cena, per immergerci 
alla fine della serata nella riflessione di Padre Antonio Maria Tofanelli, che ha descritto la pazzia di 
Francesco, in una attenta riflessione della “Cristiconformazione”, di Francesco con il suo Gesù. 

In questa serata abbiamo voluto trasmettere l’amore immenso e radicato che abbiamo per il 
cammino francescano. La realtà francescana a Tolfa, infatti,  è molto radicata, costante ed è per 
questo che abbiamo voluto trascorrere una serata all’insegna di questo amore, con alcuni dei nostri 
amici frati più cari. 

Ringraziamo tutti quelli che ci hanno aiutato, i nostri sponsor, i nostri parroci e tutti quelli che 
ci hanno sostenuto. 

Non è  semplice,  ogni  giorno  essere  discepoli  di  Gesù,  e  soprattutto  nel  modo in  cui  noi 
abbiamo scelto di farlo. Se volete conoscere la realtà francescana a Tolfa, non esitate a venire a 
trovarci. Ci trovate ogni sabato e domenica nella Chiesa dei Cappuccini, la vera meraviglia è che 
c’è spazio per tutti….e per tutti i tipi di “PAZZIA”.

Cristiana Barchesi (Terziaria Francescana)
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