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Ai presidenti regionali e locali Gi.Fra., loro consigli e assistenti spirituali. 
Alle commissioni nazionali per settori di animazione. 

 
e p.c. Al consiglio nazionale OFS. 

 

Montepulciano (SI), 13/02/2018 
 

Prot. N.50 / 16-19 / CN 
 

 

Oggetto: Tutto posso in colui che mi dà forza (Fil 4,13) | Esercizi spirituali 20-25 aprile – Monteluco (PG) 

 
 
 

Come ricorderà certamente chi di voi ha partecipato alla preparazione dell’ultimo capitolo nazionale, una 

delle esigenze più fortemente condivisa da tutte le fraternità regionali era stata quella di dare maggiore 

attenzione formativa alla fascia dei giovani adulti (25-30 anni), momento particolarissimo della vita dei 

giovani, nella quale ci si approccia seriamente a fare scelte di vita, scelte lavorative, scelte vocazionali. 
 

Fra le proposte emerse già dal primo capitolo fraterno di questo triennio, c’è stata quella degli esercizi 

spirituali, che nello scorso settembre ha visto un primissimo tentativo a Montepulciano (SI). Un’esperienza 

davvero forte che ha permesso alla ventina di Giovani Francescani che l’hanno scelta di trascorrere alcuni 

giorni faccia a faccia col Signore, nel silenzio, nel dialogo con Lui e nella formazione. 

Quest’anno la fraternità nazionale torna a proporre questo tipo di esperienza che vuole essere 

un’occasione importante di sintesi e rilancio del proprio percorso di fede per coloro che da diverso tempo 

vivono il loro cammino nella Gifra.  

Quest’anno abbiamo trovato come struttura che ci accoglierà dal 20 al 25 aprile il convento dei frati minori 

della provincia umbra di Monteluco (PG); il corso sarà guidato da suor Roberta Cassone delle Suore 

Francescane Alcantarine che accompagnerà i partecipanti nella progressiva comprensione delle modalità 

attraverso le quali Dio si rivela nella nostra vita, la possibilità di accogliere tale rivelazione e le tentazioni che 

insidiano questo cammino. 
 

Info e note logistiche. 

Il costo complessivo dell’esperienza sarà di € 150 comprensivi di vitto e alloggio in pensione completa 

per 6 giorni / 5 notti e in camere singole, che sono una necessità per vivere in una certa modalità questo 

genere di esperienza. Ricordiamo a tutti gli interessati che la questione economica non deve mai essere un 

limite per dire di no ad una esperienza. È per questo che invitiamo coloro che hanno difficoltà a chiedere un 

aiuto alle proprie fraternità, sia locali che regionali. Non è esclusa dall’esperienza la fascia dei giovani (18-24), 

lasciamo agli assistenti locali il compito di aiutare nel discernere se questa può essere un’esperienza utile 

per i ragazzi e le ragazze che si mostreranno interessati. 

L’adesione dovrà pervenire tramite segreteria online entro il 10 aprile e il pagamento sarà saldato in 

contanti all’arrivo a Monteluco. Ad iscrizioni terminate verrà creato un gruppo whatsapp con i partecipanti 

utile sia a comunicare il programma dettagliato (orario di arrivo e di partenza) che le intolleranze e/o allergie 

alimentari. 
 

Insieme al consiglio nazionale vi abbraccio 

Il Signore benedica e custodisca la nostra fraternità! 
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