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Assistenza di turno: Padre Paolo D’Alessandro ofm conv | assistente.conv@gifraitalia.it  
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. 

 

Ai presidenti regionali Gifra, loro consigli, delegati OFSi e assistenti.  
Ai presidenti locali Gifra., loro consigli, delegati OFS e assistenti.  

Ai delegati ad ogni livello e loro commissioni di animazione liturgico musicale.  
 

e p.c. Al Consiglio Nazionale OFS. 
 
 
Sinalunga (SI), 09/12/2018 

 
Prot. N.75 / 16-19 / CN 
 

Oggetto: InCanto … che si fa Preghiera | Laboratorio Corale 11-13 gennaio 2019  

«Si elevano cantici nuovi, e nella melodia dello spirito esultano tutti i servi di Dio.  
Si cantano con voci modulate inni spirituali, sostenuti dal dolce suono degli strumenti.  

L'atmosfera è pregna di soavi profumi e la melodia rimbalza più festosa,  
penetrando i cuori col suo incanto.» [FF 541] 

 

Carissimi, anche quest’anno, il Consiglio Nazionale Gifra coadiuvato dalla Commissione Nazionale per la 

Preghiera e la Liturgia propone un weekend liturgico-musicale di Laboratorio Corale a Roma dall’11 al 13 

gennaio 2019.  

 

“InCanto … che si fa Preghiera” è il titolo del laboratorio che ci invita, ancora una volta, a metterci in gioco 

per cantare e celebrare insieme: sperimenteremo il canto e la musica come strumento di preghiera, per vivere 

poi la preghiera che si fa bellezza, incanto! 

Da tutte le regioni, saremo protagonisti di un’armonia di voci che durante il weekend assaporerà la 

bellezza del pregare cantando, dell’imparare nuovi brani per i nostri appuntamenti nazionali!  

 

L’obiettivo primo resta quello di individuare nell’assemblea liturgica dei nostri eventi nazionali un buon 

gruppo corale che possa sostenere e animare le celebrazioni, testimoni del buon profumo di Cristo, e 

dell’incanto della preghiera in musica.  

 

LUOGO: Sede OFS-Gifra, Viale delle Mura Aurelia n.9, Roma  

ESPERIENZA: dalle ore 18 di venerdì 11 gennaio sino al pranzo di domenica 13 compreso. 

COSTO: 25 € da pagare in loco  

SCADENZA ADESIONI (ciascuno tramite la propria fraternità locale sulla segreteria online): 6 gennaio. 

COSE DA PORTARE: lenzuola, asciugamani, liturgia delle ore, libretti e strumenti musicali personali.  

 

Per motivi logistici non sarà possibile preparare la cena del venerdì, quindi abbiamo pensato di 

condividere una cena ciascuno portando per tutti qualcosa di tipico dalle proprie regioni.  

Sarebbe bello in questa occasione incontrare tutti i delegati regionali di liturgia, per poter abbracciare 

questo progetto ad ampio raggio; allo stesso modo abbiamo pensato di riservare 4-5 posti per ciascuna 

regione perché la parte creativa possa essere espressione di tutta la fraternità nazionale.  

Qualora gli interessati fossero di più saranno messi in attesa e ricontattati, attraverso i segretari regionali, 

subito dopo la chiusura delle iscrizioni.  

 

Fraternamente insieme al consiglio vi abbraccio! 
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