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

Alle commissioni nazionali per settori di animazione.  
 

e p.c. Al Consiglio Nazionale OFS. 
 
 
Sinalunga (SI), 14/01/2019 

 
Prot. N.77 / 16-19 / CN 
Pagine: 2 
 

Oggetto: Scelte in 3D | Fraternità Nazionale in Formazione 1-3 marzo 2019 

«Ed ecco in quello stesso giorno due di loro erano in cammino per un villaggio distante circa 

sette miglia da Gerusalemme, di nome Emmaus, e conversavano di tutto quello che era 

accaduto. Mentre discorrevano e discutevano insieme, Gesù in persona si accostò e 

camminava con loro. Ma i loro occhi erano incapaci di riconoscerlo.»  (Lc 24, 13-16) 

 
Pace a voi! Torna anche in questo nuovo 2019 l’esperienza che ormai da diversi anni fa da perno per il 

cammino fraterno della Gifra d’Italia, la Fraternità Nazionale in Formazione di Assisi, quest’anno con un nuovo 

sapore da aggiungere alla solita ricetta, il cammino che ci accompagnerà a vivere e celebrare il capitolo 

elettivo nazionale nel prossimo agosto. 

 

LINEA FORMATIVA 

Nel corso delle riflessioni che ci hanno portato a riproporre questa esperienza ci siamo posti tante 

domande, ed abbiamo cercato di rispondere andando al cuore della nostra esperienza di giovani: le scelte.  

Se da un lato è vero che il cammino della Gioventù Francescana si fonda sulla scelta per eccellenza e 

cioè sulla scelta vocazionale, che è unica e definitiva, sicuramente non possiamo far finta che le nostre vite, 

in particolare negli anni della gioventù, non siano costellate di bivi, di scelte da fare, di chiamate alle quali 

rispondere. Sono le piccole e numerosissime scelte quotidiane che messe insieme fra qualche anno, 

costituiranno la nostra persona, il nostro lavoro, la nostra famiglia, il nostro modo di essere Chiesa da cristiani 

adulti. A questo parolone vogliamo dedicare il nostro weekend di marzo, “il discernimento”. 

In questo senso la scelta di trattare questo aspetto del discernimento si pone in continuità con il tema 

affrontato la scorsa estate fra Viterbo e Roma, quando parlammo di discernimento in senso direttamente 

vocazionale; in questo contesto invece affronteremo la questione, come già anticipato, più come momento 

spirituale che anticipa e abilita alle grandi scelte. Le grandi scelte sono infatti il frutto maturo di tante piccole 

scelte. Come mi approccio alle piccole scelte? Quale cammino devo intraprendere per scorgere e quindi 

scegliere il bene per la mia vita nel quotidiano e nelle piccole cose? 

Da qui si intende un po’ anche il senso del titolo “Scelte in 3D”, perché è necessario non fermarsi alle 

apparenze e alle scelte prese sul “me lo sento” e sul livello di pancia, ma è necessario andare in profondità, 

passare la nostra vita al setaccio del Vangelo. 
 

Saremo accompagnati da due ospiti illustri che non hanno bisogno certo di grandi presentazioni, P. 

Francesco Piloni ofm e don Luigi Maria Epicoco che ci guideranno, in continuità con la recente assise 

sinodale, attraverso il brano dei discepoli di Emmaus (Lc 24), in un viaggio dentro la Parola che ci possa 

aiutare a proseguire il cammino e ad imparare questo andare e venire «dal Vangelo alla vita e dalla vita al 

Vangelo» che è il discernimento. 
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Padre Francesco è vicario provinciale della Provincia Umbra dei frati minori, dottore in Psicologia e 

responsabile a Santa Maria degli Angeli del SOG (Servizio di Orientamento Giovani), che vede decine e 

decine di corsi ai quali partecipano migliaia di giovani da tutta Italia ogni anno. 

Don Luigi invece, presbitero e teologo dell’arcidiocesi dell’Aquila, è docente di filosofia presso la Pontificia 

Università Lateranense. Ha all’attivo numerosissime pubblicazioni di grandissimo successo sul territorio 

nazionale ed è già stato nostro ospite nella Gifraestate 2017 a Roma, “Molto Frutto”. 

 

Come potrete evincere dal programma, avremo tempo e modo non solo per formarci ma anche essere 

concretamente pellegrini nella terra di San Francesco, modalità che in questi ultimi due anni ha avuto tanto 

successo. 

 

Di seguito un programma di riferimento 

Venerdì 01 Marzo: 

- Dalle ore 18:00 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 02 Marzo: 

-  Ore 7:30 Colazione 

-  Ore 8:15 partenza per Assisi 

-  Ore 9:30 Lodi e Momento formativo a S. Chiara 

-  Ore 12:30 Momento di preghiera a San Rufino 

-  Ore 13:15 Pranzo 

-  Ore 15:45 Momento formativo in Basilica di San 

Francesco 

-  Ore 18:30 Vespri 

-  Ore 19:30 rientro alla Domus Pacis 

-  Ore 21:00 Cena a tema e serata libera* 

 

Domenica 03 Marzo: 

-  Ore 7:30 colazione 

-  Ore 9:00 Santa Messa in S. Maria degli Angeli 

-  Ore 10:30 Attività e condivisione in gruppi 

-  Ore 13:00 Pranzo e saluti 

 

*IMPORTANTE: Per quanto riguarda la serata a tema vogliamo sfruttare l’ultimo sabato di Carnevale, visto che 

il 6 marzo entreremo in Quaresima con il mercoledì delle Ceneri. Quindi cena in maschera! Ciascuna fraternità 

regionale sceglierà un tema, e i gifrini di quella fraternità regionale dovranno vestirsi rispettano il tema 

regionale. Non ci sarà bisogno di grandi cose o di costumi sofisticati, l’importante è divertirsi! 

  

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.  

 

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 2 marzo. Separatamente da questa circolare 

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

 

Non ci resta che vivere questo mese abbondante che ci divide nella trepidante attesa di vederci per poterci 

abbracciare e camminare l’ennesimo pezzetto di strada mano nella mano, come si fa tra fratelli! Rinnoviamo 

un caldo invito alla partecipazione anche perché sarà un tempo forte di preghiera e di affidamento per la 

fraternità nazionale non solo per viversi ma anche per avvicinarci tutti insieme al Capitolo Nazionale! 

  

Fraternamente insieme al consiglio vi abbraccio! 
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