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Ai consigli locali della Gi.Fra. di Puglia 

 

Prot.  N° 5 del 07/08/2019 

 

OGGETTO: La Forma dell’Amore | Sussidio di formazione 
Gifra 2019/2020 

 

Ciao a tutti ragazzi, come procede l’estate? Speriamo bene.  

Noi del consiglio regionale dopo l’esperienza estiva a Vico del Gargano ci apprestiamo a vivere ad 
Assisi il capitolo nazionale che si svolgerà da domani fino a domenica. Vi chiediamo di pregare in 
questi giorni per il consiglio nazionale uscente e per chi il Signore chiamerà per il prossimo 
mandato. 

Ed è proprio il consiglio nazionale uscente che ci chiede di inoltravi delle importantissime 
comunicazioni riguardanti il nuovo testo formativo.  

Da oggi e fino al 10 Settembre 2019 sarà possibile ordinare i testi tramite il modulo google che 

trovate a questo link: https://forms.gle/6xp6xh4rwu3wpHX89  
 
Il costo per il singolo testo è di 10 euro. Il pagamento dovrà essere effettuato sull’iban del 
conto della Gi.Fra. di Puglia: IT50I0335901600100000158146 entro e non oltre il 5 Ottobre 
2019. 
 
L’ordine arriverà direttamente al consiglio nazionale per questo vi chiediamo una volta 
compilato e inviato il modulo di mandare a segreteria@gifradipuglia.it  una mail con il 
riepilogo che vi verrà inviato. Cosi come anche la ricevuta del pagamento. È importante per 
noi sapere l’ordine fatto da ciascuna fraternità perché i testi verranno spediti a noi del 
consiglio regionale e di conseguenza saremo noi a distribuirli alla prima assemblea o ritiro. 
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Orientativamente, sarebbe opportuno che ciascuna fraternità ne prendesse almeno 4 copie (1 per 
l'assistente, 1 per il delegato ofs e 2 per il consiglio). Per poterci lavorare bene, c'è bisogno che 
quante più persone possibili ne abbiano una copia a portata di mano. Aggiungiamo che è importante 
fare ordini completi subito senza rimandare, per facilitare la distribuzione e coprire i costi di 
spedizione di modo che si possano ammortizzare bene sulle grandi quantità. 
 
Di seguito vi riportiamo un estratto della mail che ci è arrivata dove viene spiegata la tematica del 
nuovo sussidio e la sua struttura: 
 

Carissimi consigli,  
siamo proprio alle ultime battute di questo meraviglioso mandato triennale e siamo contenti che 

l'ultima comunicazione riguardi un argomento che ci sta così a cuore. È pronto e già in fase di 
stampa il sussidio formativo nazionale per l'anno fraterno 2019/2020, dal titolo: "La forma 
dell'Amore, itinerario per educarsi e crescere nella capacità di amare". 

Fin dalle primissime riflessioni condivise in consiglio sugli argomenti su cui puntare la 
formazione della fraternità per il prossimo anno fraterno, non abbiamo avuto molti dubbi. Su cosa 
lavorare, riflettere, darsi tempo e mettersi in ascolto del Signore se non sul tema dell’affettività e 
dell'amore in questo tempo di analfabetismo affettivo? 

Cosa merita di spendere il nostro tempo e le nostre energie se non il desiderio di voler imparare 
ad amare? Pur essendo la Gifra un cammino di discernimento vocazionale, il tema dell’amore è 
spesso trattato poco e "maneggiato" con estrema cautela. I nostri cammini ci insegnano a 
riconoscere l’amore di Dio nelle nostre vite, ma troppo spesso ci fermiamo prima e non riflettiamo e 
realizziamo che questo Amore ci chiama ad amare: amare la nostra vita, amare i fratelli, amare in 
una relazione di coppia. L’amore nelle relazioni della nostra vita è un’esperienza complessa, alla 
quale siamo sempre troppo poco preparati o che diamo per scontata, senza pensare che 
nasciamo da un Amore che ci chiama ad amare con tutto di noi stessi, anche con il nostro corpo. 

“Imparare ad amare” sarà inteso in questo testo come "provare a camminare", a piccoli passi 
per saper entrare in relazione con l’altro, nell’amicizia, in un rapporto fraterno, o in quello familiare, 
in quello di coppia, ma anche e soprattutto con se stessi. 

Poiché il tema è molto ampio e delicato abbiamo deciso di affidarci e coinvolgere per la stesura 
di questo testo una serie di esperti di vari settori sia spirituali che antropologici, dalla Sacra 
Scrittura alla psicologia, passando per le Fonti Francescane e la Teologia Morale. 

Il sussidio è così strutturato: 
•Capitolo 1 "A sua immagine li creò": a partire dalle domande di senso che ogni persona si 

pone prima o poi nella vita (chi sono?, che senso ha la mia vita?...), aiuta ad entrare nella 
consapevolezza che siamo creati da Dio, che portiamo impressi in noi i tratti di questa origine e 
che ogni nostra scelta e azione trova spazio e senso dentro un’ alleanza con Dio.   

•Capitolo 2 "Io sono un corpo": offre una riflessione sul significato del corpo, come strumento 
privilegiato attraverso cui ogni persona comunica, entra in relazione, esprime la propria identità, in 
particolar modo sul piano dell'affettività e della sessualità. 
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•Capitolo 3 "L'Amore": approfondisce i possibili significati presenti nell’idea di amore, 
chiarendone i diversi tipi, i linguaggi attraverso i quali si esprime e i nuclei di morte che rendono 
incapaci di amare in modo adeguato. 

•Capitolo 4 “Io Scelgo l'Amore": illustra come l’amore si realizza in una dimensione 
vocazionale e si attua in scelte personali, diverse e coerenti, trovando forma in uno stato di vita 
grazie all’attitudine al discernimento e alla disponibilità a lasciarsi accompagnare nel cammino. 

Ogni capitolo propone una riflessione antropologica e morale accompagnata da un 
approfondimento biblico, una tematica relativa alla spiritualità francescana, una scheda guida con 
proposte di film e alcune dinamiche per favorire il lavoro personale e di gruppo sui contenuti. 
Sebbene questo testo sia più strutturato rispetto a “DNA Gifra”, necessita comunque di una 
riflessione e di una rielaborazione dei contenuti da parte di voi consigli prima di essere proposto 
alle fraternità. 

Inoltre, in conclusione, abbiamo inserito un’appendice che presenta alcuni riferimenti del 
Magistero utili per intavolare nella fraternità una seria e ponderata riflessione su temi importanti 
che emergono nell’ambito della sessualità, cioè i rapporti prematrimoniali, la convivenza, la 
masturbazione, l’omosessualità. 

 
Sperando di avervi detto tutto vi auguriamo buon proseguimento di vacanze 
 
Un abbraccio  
Leonardo Colotti 
 

 
 


