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Ai presidenti regionali Gifra, loro consigli, Assistenti Spirituali e Delegati OFS. 
Ai presidenti locali Gifra, loro consigli, assistenti spirituali e delegati OFS. 

A tutti i giovani francescani d’Italia. 
 

e p.c. Al consiglio nazionale OFS. 
 

Montepulciano (SI), 23/06/2018 

 
Prot. N.64 / 16-19 / CN 
 
Pagine: 4 
 

Oggetto: “La Forma dell’Amore” - Gifraestate Giovani e Giovani Adulti | .9-12 Agosto Viterbo-Roma 
 

«Voglia il Cielo che tu possa riconoscere qual è quella parola, quel messaggio di Gesù che Dio 

desidera dire al mondo con la tua vita. Lasciati trasformare, lasciati rinnovare dallo Spirito, affinché 

ciò sia possibile, e così la tua preziosa missione non andrà perduta. Il Signore la porterà a 

compimento anche in mezzo ai tuoi errori e ai tuoi momenti negativi, purché tu non abbandoni la 

via dell’amore e rimanga sempre aperto alla sua azione soprannaturale che purifica e illumina» 

(FRANCESCO, Gaudete et exsultate, 24).  

 

Una gifraestate attesissima quella di quest’anno! Stiamo per compiere ufficialmente ben 70 anni! E 

diciamocelo, li portiamo bene no? 

 

Correva l’anno 1948 quando si costituì ufficialmente la Federazione dei Giovani Francescani che prese 

nome di “Gioventù Francescana” e che aveva lo scopo di unire in un unico movimento i tanti gruppi giovanili 

francescani che erano collegati chi all’Azione Cattolica, chi all’Ordine Francescano Secolare e chi a singoli frati 

e che si erano sviluppati nei decenni precedenti dopo che Papa Leone XIII, sul finire dell’800, aveva fortemente 

esortato i giovani cristiani ad essere testimoni autentici del messaggio cristiano nel mondo. 

 

Questo 2018 è un anno importante, di quelli da scolpire nella memoria! Come sappiamo bene Papa 

Francesco e la Chiesa tutta ci hanno regalato un anno ricco di incontri e di riflessioni su di noi, sui giovani. Non 

capita spesso, anzi forse non era mai capitato prima, di sentirci così “dentro” la riflessione della Chiesa e di 

sentirci mai come prima “protagonisti”. Tema emerso fortemente quello dei “giovani protagonisti nella Chiesa” 

sia nel questionario in preparazione al Sinodo che in maniera prorompente in occasione della Riunione 

Presinodale, alla presenza di 300 giovani –fra cui anche noi come Gifra- da tutto il mondo.   

Ormai il Sinodo è alle porte, ottobre arriverà con la fine dell’estate, e già questi mesi ci permetteranno di 

sentire ancora di più l’abbraccio della Chiesa. Papa Francesco infatti, ha invitato tutti i giovani italiani a Roma 

per celebrare insieme la veglia di preghiera che prepara l’apertura dei lavori sinodali. Insieme con tutte le 

diocesi e i movimenti della Chiesa italiana ci uniremo al Santo Padre nella notte di preghiera tra l’11 e il 12 agosto. 

Questa nottata insieme è stata intitolata dalla CEI “Siamo qui”, e ci saremo davvero, insieme come Gioventù 

Francescana d’Italia per portare il nostro essere cristiani, giovani francescani, nella Chiesa e per la Chiesa di 

oggi. Sarà bello vivere insieme questa esperienza ancora di più perché coincide per noi con il 70° anniversario.  

 

A partire da questi due importanti avvenimenti vi invitiamo ufficialmente alla Gifraestate Giovani e Giovani 

Adulti dal titolo “La Forma dell’Amore” che ci vedrà insieme dal 9 al 12 agosto a Viterbo e Roma. 

Tranquilli, se questo titolo vi sembra di averlo già sentito non vi state sbagliando! “La Forma dell’Amore” è 

un titolo comune con la Gifraestate adolescenti: abbiamo voluto in questo anno speciale dare lo stesso titolo 

ad entrambe le esperienze, non per carenza di fantasia, ma per comunicare in maniera forte un cammino di 
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Gioventù Francescana che ha certamente i suoi bisogni formativi specifici per ogni fascia, ma che è anche lo 

stesso cammino, vissuto in fraternità, in semplicità, e sulle orme di Cristo come Francesco e Chiara di Assisi. 

Se quindi da un lato gli adolescenti vivranno “La Forma dell’Amore” in maniera più fisica parlando di 

relazioni e corporeità, per i giovani e giovani adulti questa tematica avrà una sfumatura vocazionale.  

Il tema della Gifraestate a Viterbo sarà infatti la vocazione, che è la forma dell’amore che siamo chiamati a 

vivere; quali forme può assumere il mio profondo desiderio di amare?  

Il tema vocazionale inoltre ci permette da un lato di approfondire uno dei temi centrali del Sinodo (Giovani: 

Fede e discernimento vocazionale) e dall’altro uno dei punti cardine del nostro cammino di Gioventù 

Francescana che come ci ricorda il Nostro Volto, «è un cammino di discernimento vocazionale».  

 

Certamente si tratta di un argomento ampiamente affrontato nelle fraternità locali, come è giusto che sia, 

ed è vero che in pochi giorni non è facile esaurirlo, ma vorremmo che fosse un’occasione perché ognuno 

possa fermarsi e fare il punto della situazione del suo cammino dedicandogli energie e tempo in maniera 

intensa. A volte diciamo di vivere un cammino di discernimento vocazionale, ma si fa fatica a delinearne i 

contorni e spesso la parola stessa vocazione non la afferriamo del tutto. Ad esempio “per cosa veniamo 

chiamati? Quale significato ha la chiamata?” Ecco che questi giorni avranno proprio lo scopo di farci capire 

verso cosa camminiamo e cosa ci può aiutare in questo cammino, perché la vita è una sola e vale la pena 

giocarsela fino in fondo, senza aver paura di porsi le domande giuste. 

 

9 E 10 AGOSTO A VITERBO 

Saranno due i momenti formativi su cui verterà il nostro cammino a Viterbo.  

Il primo giorno ci aiuterà ad approfondire  il tema della vocazione dal punto di vista biblico Fra Roberto 

Pasolini, frate cappuccino di Milano con una grande esperienza nell’accompagnamento dei giovani, 

predicatore dei Dieci Comandamenti e attivo pastoralmente attraverso collaborazioni con il Centro Aletti (di 

padre Marko Rupnik). Fra Roberto ci aiuterà a capire cosa significa essere chiamati e, attraverso la Sacra 

Scrittura, a riconoscere i tratti in cui si rende evidente la chiamata.  

Il secondo giorno ci lasceremo accompagnare in una riflessione dal taglio più francescano, nella quale 

saremo accompagnati da Fra Francesco Pasero, nostro assistente nazionale, nel quale cercheremo di 

specchiarci nella testimonianza di San Francesco per renderci consapevoli di cosa vuol dire lasciarsi 

accompagnare in un cammino di discernimento, perché l’esperienza di fraternità è un buon aiuto, un luogo 

privilegiato di incontro col Signore, ma non basta.  

Al termine della prima giornata insieme vivremo un momento di preghiera nel Santuario di Santa Rosa da 

Viterbo, che come sapete la Gifra riconosce come sua patrona: affideremo a lei le nostre fraternità e i nostri 

cammini di giovani che cercano di vivere la loro vita sulle orme di San Francesco e Santa Chiara d’Assisi. Nella 

seconda giornata la catechesi sarà alternata ad un momento di cammino, in comunione con l’intera Chiesa 

giovane italiana che in quei giorni sarà in cammino verso l’appuntamento a Roma. 

 

Concluderemo la prima parte di questa Gifraestate con una vera e propria festa di compleanno per la 

Gioventù Francescana, e lo faremo con uno stile diverso, dal sapore antico, andando a ripescare un’antica 

tradizione dei primi anni della Gioventù Francescana, portata dal gruppo dei Cordigeri (gruppo giovanile 

francescano vicino ai Frati Conventuali): i giochi sportivi! Sarà perciò necessario armarsi di coraggio e voglia di 

partecipare e divertirsi! Ci saranno occasioni di gioco per tutti, e a questi momenti di attività saranno alternati 

momenti di animazione e di alcune testimonianze di chi nella Gifra ha camminato nel tempo prima di noi!  

Infine, come ogni festa di compleanno che si rispetti non mancherà la torta per la nostra festeggiata! A 

questa serata di festa sono invitati tutti gli ex Gifrini di ogni epoca, sarà necessario comunicare la propria 

partecipazione inviando una mail alla segreteria nazionale (segreteria@gifraitalia.it) [Ciascuna di queste 
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persone dovrà provvedere in autonomia per l’alloggio]. Diffondiamo la voce, sarà un modo per ritrovarsi e 

festeggiare insieme la bellezza del cammino in cui ci siamo scoperti fratelli! 

 

Gli ultimi due giorni ci uniremo agli altri giovani italiani spostandoci da Viterbo a Roma per vivere la notte 

bianca di preghiera con Papa Francesco, secondo il programma indicato dalla CEI (vedi allegato). 

 

PROGRAMMA 

Il programma è abbastanza definitivo, ma potrà subire delle modifiche dovute alle ultime questioni 

logistiche che affronteremo nelle prossime settimane. 

 

✓ Giovedì 9 

Entro le 13.00 Arrivi (già mangiati) 

15.00 – 16.00 Saluti e Introduzione della tematica 

16.00 – 19.00 Incontro Formativo di Fra Roberto 

Pasolini e attività in piccoli gruppi 

20.00 Cena 

21.30 Veglia al Santuario di Santa Rosa da Viterbo 

 

✓ Venerdì 10 

7.30 Colazione 

8.30 Partenza per la camminata e l’incontro 

formativo di Fra Francesco Pasero  

13.00 Pranzo 

15.00 attività in piccoli gruppi 

18.00 rientro in struttura  

20.00 Cena 

 

 

 

 

21.30 Festa della Gioventù Francescana  

 

✓ Sabato 11 

07.00 colazione 

08.00 Partenze per Roma 

11.00 Arrivo a Roma e appuntamento a Casa Ofs 

dove posare i bagagli e partire insieme verso il 

Circo Massimo 

13.00 Ingressi al Circo Massimo 

Giornata e Serata/Nottata come da programma 

CEI (ogni regione si organizza in autonomia). 

 

✓ Domenica 12 

7.30 appuntamento a San Pietro in luogo 

concordato 

09.00 Inizio della messa 

12.00 Saluti e partenze 

 

INFORMAZIONI TECNICHE E LOGISTICHE 

  

La struttura nella quale saremo ospitati è la Parrocchia di Santa Barbara in Piazzale dei Buccheri a Viterbo. 

Per chi venisse in treno la stazione più vicina alla struttura è quella di Viterbo Porta Fiorentina (2,5 km dalla 

struttura). Come per le altre esperienze sarà necessario avere con sé stuoino e sacco a pelo, gli effetti personali, 

asciugamani e crema solare. Vi chiediamo anche, per dovere di completezza, di ricordare ai partecipanti che 

vivremo una parte dell’esperienza all’interno di luoghi sacri per cui sarà necessario un abbigliamento consono 

(pantaloncini non troppo corti e magliette/canottiere non troppo scollate). 

 

La quota di partecipazione è di €110 ed è comprensiva di vitto, alloggio e biglietti per gli spostamenti con i 

mezzi pubblici durante l’esperienza, in essa sono compresi anche i 50€ di iscrizione alla notte di preghiera con 

Papa Francesco a Roma, con relativo kit dell’esperienza, che ci sarà distribuito al nostro arrivo al Circo Massimo.  

SCADENZE PER LE FRATERNITÀ REGIONALI: Ogni Fraternità potrà far pervenire le proprie adesioni 

attraverso la segreteria online nell’apposito evento, entro e non oltre il 20 luglio 2017, mentre il pagamento 

delle quote sarà da effettuare tramite bonifico bancario entro il 28 luglio, specificando in causale “contributo 

fraterno regione”. [Ciascuna fraternità regionale comunicherà separatamente a questa circolare le proprie 

scadenze]. 

mailto:assistente.ofm@gifraitalia.it
mailto:segreteria@gifraitalia.it


________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________ 
consiglionazionale@gifraitalia.it 

Assistenza di turno: Padre Francesco Pasero ofm | assistente.ofm@gifraitalia.it - 347 384 4218  
Segreteria: Mirko Maccarrone | segreteria@gifraitalia.it – 331 111 8506 
Vicepresidente: Martina Scarinci. Consiglieri: Rosa Fiorentino, Chiara Coclite, Francesco Marciano, Domenico Trincone, Donatella 
Guerrisi, Jacopo Zembi, Aresia Gargiulo, Marzia Leccese. Delegata OFS: Paola Brovelli. 

 

Tramite mail (un’unica mail per ciascuna fraternità regionale) invece dovranno essere inviate tutte le 

segnalazioni per quanto riguarda le allergie e le intolleranze alimentari. Sarà possibile, dopo la data di scadenza, 

effettuare sostituzioni, soltanto nel caso in cui qualcuno che si era precedentemente iscritto si dovesse ritirare. 

Vi chiediamo di essere precisi e puntuali nell’inviarci le adesioni per permettere a chi svolge il servizio logistico 

e di segreteria di sistemare tutte le cose per tempo ed in maniera precisa e puntuale.  

 

SPOSTAMENTI 

Per quanto riguarda gli spostamenti (e quindi il viaggio) dovrà essere messo in preventivo (dai singoli o 

dalle fraternità regionali) il viaggio di andata verso Viterbo e il ritorno da Roma, mentre tutti gli spostamenti 

durante l’esperienza sono compresi nella quota e saranno sempre con i mezzi pubblici. Poiché il sabato 11 

agosto ci sposteremo in mattinata a Roma per partecipare all’evento “Siamo qui” e poiché il senso di vivere 

insieme questa esperienza è uno dei motivi per cui abbiamo deciso di condividerla, anche chi verrà con mezzi 

propri a Viterbo partirà da lì verso Roma con il gruppo tranne gli autisti per cui stiamo valutando la possibilità 

di far parcheggiare macchine e pulmini di quanti verranno a Viterbo con mezzi propri o direttamente in sede 

OFS-Gifra (viale delle Mura Aurelie 9) o in zone limitrofe dando comunque l’appuntamento presso la sede 

OFS-Gifra a tutti gli autisti per partire insieme alla volta del Circo Massimo. 

 

Vogliamo ricordare che dal momento in cui si aprirà la notte bianca e usciremo dal Circo Massimo, non ci 

sarà più possibile muoverci tutti insieme in grande gruppo. Tenteremo quindi di darci un appuntamento 

direttamente a Piazza San Pietro per radunarci ed entrare in piazza insieme per assistere alla Messa. Alle 

fraternità regionali la responsabilità dei ragazzi nel tempo in cui vivremo liberamente la notte bianca di 

preghiera che stanno organizzando a Roma per tutti noi. 

Infine, per facilitare la logistica e gli spostamenti consigliamo a tutti di preferire uno zaino ad un trolley che 

risulterebbe evidentemente scomodo. 

 

Che dire di più? Ci aspetta un momento davvero storico, per la Chiesa che oggi volge lo sguardo a noi 

giovani, per la Gioventù Francescana che compie 70 anni, ma che è ancora giovane! Impossibile mancare! Ti 

aspettiamo. Per scrivere questo nuovo capitolo di storia sei importante proprio tu! 

 

 

Insieme al consiglio nazionale vi abbraccio, 

Il Signore benedica e custodisca questa fraternità! 
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