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

A tutti i gifrini, iniziati e simpatizzanti. 
Alle commissioni nazionali per settori di animazione. 

 
e p.c. Al consiglio nazionale OFS. 

 

Montepulciano (SI), 01/02/2018 
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Oggetto: Creati per amare | Fraternità Nazionale in Formazione 9-11 marzo 2018 - Assisi 

 
 

 

 

Siamo finalmente giunti al nostro immancabile appuntamento di marzo ad Assisi, che è diventato in 

questi anni un punto fermo del nostro camminare insieme come fraternità nazionale e tutti noi aspettiamo 

con grande gioia questo incontro! 

Il Signore continua a farci dono della possibilità di incontrarci e dedicarci tre giorni per mettersi in ascolto 

della Sua Parola, per pregare insieme, per condividere i cammini e per affidargli le nostre vite di giovani che 

cercano Dio. Nel weekend 9-11 marzo torneremo a metterci alla scuola di Francesco e Chiara di Assisi, 

quest’anno per dedicare tempo ed energie ad una tematica che resta per la nostra fascia di età e per il nostro 

cammino di discernimento vocazionale una esigenza da curare con assoluta priorità e un tema di fatto 

inesauribile. 
 

Creati per amare è il titolo scelto per la nostra fraternità nazionale in formazione. Parleremo infatti di 

Educazione all’Amore, andando nel vero senso della parola nel concreto, nella corporeità. Partendo infatti dal 

nostro essere creati con un corpo, cercheremo di affacciarci allo sconfinato campo dell’Amore per 

comprendere insieme e in profondità che la nostra universale chiamata all’Amore è una chiamata che si attua 

concretamente attraverso un corpo, attraverso degli affetti, attraverso il nostro relazionarci fra “corpi”.  

La nostra generazione ha tanto bisogno di imparare ad amare, ha tanto bisogno di educarsi alla corporeità, 

alle relazioni. Ci lasceremo provocare come giovani francescani dagli esempi di Francesco e Chiara, che 

furono maestri di relazioni sane ed efficaci e che seppero far tesoro di questo grande dono che è il corpo. Il 

corpo è lo strumento, il ponte fra il nostro essere e il mondo che ci permette di essere in relazione, è il dono 

che ci rende veramente capaci di Amare. Come potremmo amare senza un corpo? Come potremmo essere 

veramente “umani” senza un corpo? E come possiamo essere pienamente umani e pienamente cristiani 

attraverso il nostro corpo? Queste e altre domande ci attendono ad Assisi, non per trovare risposte chiuse e 

definitive, ma per aprirci la strada ad un cammino, da fare insieme, con gli esempi dei santi e dei testimoni 

che ci accompagnano.  
 

Abbiamo scelto di vivere come lo scorso anno uno stile itinerante, per essere veramente pellegrini nella 

terra di Francesco: ci muoveremo infatti -tempo permettendo- veramente a piedi come pellegrini da Santa 

Maria degli Angeli a Rivotorto (uno dei luoghi del francescanesimo delle origini) per poi salire ad Assisi con 

le navette e fare degli incontri veramente speciali, fra luoghi e volti a noi tanto cari. 

Abbiamo pensato altresì di bilanciare momenti strutturati con momenti più liberi per permettere a 

ciascuno di prendersi del tempo da spendere come più desidererà nei luoghi di Assisi. 
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Per i momenti formativi si è deciso di coinvolgere frati, suore e francescani secolari, che per esperienza e 

competenze professionali sapranno, attraverso dinamiche e momenti più frontali, farci avventurare in questo 

percorso alla riscoperta della nostra corporeità come dono e occasione per amare veramente, come fece 

Cristo, nel dono totale della vita. In particolare avremo Fra Pietro Maranesi ofmcap, docente di teologia e di 

francescanesimo, Fra Ivano Paccagnella ofm e Stefania Salerno insieme a suo marito Fortunato De Pasquale 

(OFS Toscana), specializzati nel counseling per l’accompagnamento alla crescita, alla maturazione e 

all'autonomia personale dei giovani. 

 

Di seguito un programma di riferimento: 

Venerdì 9 Marzo      

- Dalle 17 arrivi e sistemazione presso Domus Pacis 

di S. Maria degli Angeli. 

- Ore 20.00 Cena.     

- ore 21.30 Introduzione al tema e dinamica in 

piccoli gruppi. 

     

Sabato 10 Marzo     

- Ore 7.00 Colazione.     

- Ore 8.00 Preghiera del mattino. 

- Ore 8:30 Pellegrinaggio a piedi fino alla chiesa di 

Rivotorto. 

- Ore 10:00 Momento formativo a Rivotorto: 

I gesti e l’affettività di San Francesco, l’incontro con 

il corpo dell’altro. (a cura di Fra Pietro Maranesi ofmcap)     

- Ore 12:00 Consegna pranzi al sacco e salita ad 

Assisi con le navette.     

 

 

- Ore 13:00 Arrivo ad Assisi, pranzo e tempo libero 

per visita alla Basilica di San Francesco e alla 

tomba. 

- Ore 15:00 Momento di preghiera a Santa Chiara:  

Con le parole di Chiara.   

- Ore 16:30 Ritorno alla Domus con le navette  

- Ore 17:30 Momento formativo e dinamico presso 

la Domus Pacis: Creati dall'Amore per amare: come 

viviamo l’amore nelle relazioni? Un approccio 

umano, quotidiano e spirituale. (a cura di Fra Ivano 

Paccagnella ofm, Stefania Salerno e Fortunato De Pasquale) 

- Ore 20:30 Cena a tema e serata libera. 

     

Domenica 11 Marzo     

- Ore 7.30 Colazione     

- Ore 9:00 Santa Messa in Porziuncola     

- Ore 10.30 Attività e confronto con i relatori;     

- Ore 13:00 Pranzo e saluti. 

 

Note tecniche e info logistiche 

Alloggeremo presso l’Hotel Domus Pacis a Santa Maria degli Angeli (PG) in camere provviste sia di 

lenzuola che di asciugamani. Come accennato poco sopra, visto che la giornata di sabato la vivremo perlopiù 

all’aperto, saranno necessarie scarpe comode, impermeabile e ombrello. Per il sabato sera stiamo pensando 

ad una serata “alternativa”, vi chiediamo di fidarvi di noi e di portare almeno un capo d’abbigliamento rosso 

per la cena. 
 

Iscrizioni e scadenze 

Il costo dell’esperienza sarà di €75, comprensivi di vitto, alloggio (dalla cena di venerdì al pranzo della 

domenica compresi) e spostamenti durante la giornata di sabato 10. Separatamente da questa circolare i 

consigli regionali e poi quelli locali riceveranno altre info, le scadenze e i riferimenti per i pagamenti.  
 

Ci auguriamo che ciascuno di noi possa accogliere questo invito come un’occasione, come un tempo da 

condividere in fraternità ma anche come un tempo da prendere per noi stessi, per fare verifica, per aprire 

nuove strade di crescita -umana, spirituale e francescana- e per riscoprire la buona notizia del Vangelo.  
 

Insieme al consiglio nazionale vi abbraccio 

Il Signore benedica e custodisca la nostra fraternità! 
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