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Ai presidenti regionali, loro consigli, Assistenti Spirituali e Delegati OFS. 
Ai presidenti locali, loro consigli, Assistenti Spirituali e Delegati OFS. 

Alle commissioni nazionali per settori di animazione. 
 

E p.c. Al Consiglio Nazionale OFS e suoi Assistenti Spirituali 
 
 
Sinalunga (SI), 07/05/2019  
 
Prot. N.85 / 16-19 / CN 
Pagine: 2 
 

Oggetto: “Amare Dio, gli altri e me stesso” - Esercizi spirituali | Monteripido (PG) 2-7 settembre 2019 
 

«Amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, 

con tutta la tua forza e con tutta la tua mente e il prossimo tuo come te 

stesso» (Lc 10,27) 

 

Cari consigli pace a voi!  

partendo dall’esperienza fatta a settembre 2017 e condividendo questo desiderio con tutti i consigli 

regionali in sede di Assemblea Nazionale, torniamo a proporre a tutti i giovani e giovani adulti una esperienza 

per approfondire la propria relazione con Dio, per prendersi del tempo da trascorrere faccia a faccia con Lui, 

nella preghiera, nella meditazione e nel discernimento. 

Vivremo questa occasione dal 2 al 7 settembre presso il convento di Monteripido a Perugia sul tema 

"Amare Dio, gli altri e me stesso". Accompagnati dalle parole di Fra Ivan Scicluna ofm capp e dalla presenza 

degli assistenti nazionali sarà un'occasione unica per vivere un momento forte di cammino. 

 

Se in questo momento del tuo cammino senti di aver bisogno di ritrovare il centro nella tua relazione con 

Dio, se senti di essere in cerca di risposte o hai il cuore pieno di domande, se senti di dover dare una svolta 

alla tua vita e al tuo cammino di fede un po' impigrito, se è chiaro in te che non ci stai capendo niente e vorresti 

ritagliarti uno spazio speciale in compagnia del Signore, allora questa esperienza è ciò che fa per te. 

 

In particolare vorremmo che questa proposta potesse raggiungere i ragazzi e le ragazze over 25 o che 

comunque abbiano alle spalle un buon cammino fraterno; non è nostra intenzione chiudere la possibilità di 

vivere questa esperienza ai ragazzi più piccoli ma questo tipo di proposta necessita di strumenti di 

consapevolezza che si maturano negli anni; è per questo che chiediamo ai consigli locali e regionali e in 

particolar modo agli assistenti spirituali di aiutare nel discernimento quanti possono essere interessati e/o di 

proporre con convinzione questa esperienza a chi ritengano possa far bene ed essere di stimolo al cammino 

personale. 

 

Le adesioni dovranno pervenire tramite segreteria online entro il 10 giugno 2019. Per permettere ai 

partecipanti di vivere nel miglior modo questa esperienza, come sarà facile immaginare, abbiamo dovuto 

limitare il numero di partecipanti a 25 persone. Confrontandoci con il frate che guiderà di Esercizi il numero 

minimo di partecipanti dovrà essere di almeno 15 persone. 

La quota di partecipazione che comprende vitto, alloggio e materiale per l'intera esperienza è di 140 euro a 

persona, da versare tramite bonifico bancario entro domenica 23 giugno.  
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Le informazioni logistiche riguardo all'alloggio verranno date in un secondo momento direttamente agli 

interessati. Speriamo davvero che tanti fratelli possano cogliere l'occasione di vivere questa splendida 

proposta formativa di incontro col Signore!  

Insieme al consiglio vi abbraccio! 
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