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Ai presidenti regionali Gi.Fra., loro consigli e assistenti. 

Alle commissioni nazionali di animazione. 

Ai presidenti locali, loro consigli e assistenti. 

Al Consiglio Nazionale Gi.Fra. 

Al Consiglio Nazionale OFS. 

 

Montepulciano, 24/02/2017 

Prot. N.21 / 16-19 / CN 

Pagine: 2 

Oggetto: Esercizi spirituali per giovani e giovani-adulti | Pellegrinaggio in Terra Santa 
 

 

Il Signore vi dia pace! 
Papa Francesco dopo aver consultato, come è consuetudine, le Conferenze Episcopali, le Chiese 

Orientali Cattoliche sui iuris e l’Unione dei Superiori Generali, nonché aver ascoltato i suggerimenti 
dei Padri della scorsa Assemblea sinodale e il parere del XIV Consiglio Ordinario, ha stabilito che 
nell’ottobre del 2018 si terrà la XV Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi sul tema: 
“I giovani, la fede e il discernimento vocazionale”. 

 
Il Consiglio nazionale della Gi.Fra., che condivide a pieno questo appuntamento, per sostenerlo e 

incoraggiare ancor di più il cammino di fede di ogni gifrino confidando nella grazia del Signore vi 
propone per la prima volta oltre ai noti eventi estivi altre due esperienze: 

 esercizi spirituali (6-10 settembre 2017) 
 pellegrinaggio in Terra Santa (26 agosto - 2 settembre 2017) 

Le due proposte vogliono oltretutto essere una risposta concreta all’interesse manifestato dai 
consigli regionali in occasione del capitolo fraterno di Giovinazzo dell’ottobre 2016. 

La prima proposta -esercizi spirituali- la rivolgiamo alla fascia sia dei giovani che dei giovani-adulti, 
costituita da coloro che hanno ben compreso l’importanza della novità cristiana e desiderano farne 
un’esperienza più profonda, mentre per la seconda siamo certi che è bene lasciarla ai soli giovani-
adulti in quanto riteniamo necessario aprire a questa esperienza solo chi in qualche modo si avvia a 
concludere il cammino nella Gi.Fra. 

Inoltre, siccome entrambe le esperienze cercano di rispondere ad esigenze di persone che hanno 
camminato per diversi anni in fraternità, ci sentiremmo di aprirle anche a quei gifrini over 30 che 
stanno terminando il cammino e che già da qualche tempo si sono avvicinati o si stanno avvicinando 
all’ordine francescano secolare.  

È bene precisare sin da subito che questo tipo di esperienze non siano per tutti, ma si orientino 
in maniera decisa verso coloro che hanno vissuto seriamente il cammino e si volgono con quella 
stessa serietà e fede a fare una scelta per la vita, una scelta di pienezza. A voi e alle vostre fraternità 
spetta il discernimento su queste persone, se sia il caso o meno di proporre una di queste 
esperienze. Ad ogni modo il consiglio -e in particolare gli assistenti nazionali- sono a disposizione 
per la valutazione caso per caso di questi over 30 che restano ad oggi una fascia di età che di per 
sé non sarebbe gioventù francescana ma che merita attenzione. 

 

Gli esercizi spirituali si terranno presso il Convento di Montepulciano (SI) e la quota di 
partecipazione sarà di circa € 80 euro. Per il pellegrinaggio in Terra Santa è prevista una quota di 
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circa € 900. Le cifre sinora riportate sono esclusivamente indicative e a grandi linee, in quanto ad 
oggi ci è impossibile prevedere con precisione i costi effettivi. 

 

Data la novità e conosciuta la tempistica delle prenotazioni di certi luoghi, ma soprattutto per poter 
organizzare al meglio le esperienze vi chiediamo di comunicare entro il 15 marzo 2017, tramite la 
segreteria online negli appositi eventi, le “pre-iscrizioni” delle persone interessate a partecipare a 
queste proposte. Il desiderio di pensare a una fase di “pre-iscrizioni” è necessario per permetterci di 
capire se queste iniziative si potranno effettivamente realizzare, in particolare il pellegrinaggio in 
Terra Santa che ha un numero minimo di partecipanti necessario; vi chiediamo comunque di farle in 
maniera accurata perché i numeri che ne usciranno siano abbastanza realistici.  

Questa collaborazione ci faciliterà l’andamento e ancor di più di poter prevedere uno o due corsi 
di esercizi spirituali - al nord e al sud se i numeri saranno elevati - e particolarmente valutare se la 
proposta per la Terra Santa sarà fattibile per quest’anno oppure i tempi non sono ancora maturi. 

A voi presidenti e assistenti chiediamo di mettere a conoscenza i gifrini della vostra regione e di 
rispettare le date indicate. 

 
Fraternamente insieme al consiglio vi abbraccio, 

ci vediamo fra due settimane!  
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