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Ai presidenti regionali Gi.Fra., loro consigli e assistenti. 

Alle commissioni nazionali di animazione. 

Ai presidenti locali, loro consigli e assistenti. 

A tutti i gifrini. 

Al Consiglio Nazionale Gi.Fra. 

Al Consiglio Nazionale OFS. 

 

Montepulciano, 18/01/2017 

Prot. N.18 / 16-19 / CN 

Pagine: 3 

Oggetto: Il punto di partenza. Fraternità nazionale in formazione | 10-12 Marzo 2017 - Assisi 
 

Memore del tuo proposito, come un'altra Rachele,  

tieni sempre davanti agli occhi il punto di partenza.  

I risultati raggiunti, conservali; ciò che fai, fallo bene; non arrestarti; ma anzi, 

con corso veloce e passo leggero, con piede sicuro, che neppure alla polvere 

permette di ritardarne l'andare, avanza confidente e lieta nella via della 

beatitudine che ti sei assicurata. 

(Dalla seconda lettera di Chiara ad Agnese di Praga, FF 2875) 
 

Il Signore vi dia pace! 

«Hic locus sanctus est» (questo luogo è santo) recita la scritta sulla soglia della Porziuncola a 

Santa Maria degli Angeli, e forse sarebbe appropriato scriverlo anche nel cartello “Assisi” che si trova 

lungo la strada. Proprio nei luoghi santi dove la nostra storia ha avuto inizio, dove Francesco e Chiara 

circa 800 anni fa mossero i primi passi alla sequela di Cristo, torneremo ad incontrarci per un 

weekend di formazione dal sapore veramente francescano. 

Da dove arriva questo sapore? Ecco gli ingredienti: fraternità, cammino, riflessione e preghiera. E 

proprio quest’ultimo aspetto, e in particolare la preghiera personale, sarà il filo rosso dal quale ci 

lasceremo guidare. 
 

Cercando di unire le esigenze formative con quei desideri emersi al capitolo nazionale fraterno di 

Giovinazzo (BA) lo scorso ottobre da parte di tante fraternità regionali, abbiamo fatto la scelta di 

vivere un’esperienza che abbia al centro una riflessione e una “pratica” sulla preghiera personale: in 

fraternità forse si prega, chi con continuità chi meno, ma nella vita personale come vivo la mia 

relazione con Dio? Quanto tempo, quante energie riservo nelle mie frenetiche giornate alla relazione 

con Lui nella preghiera? 

Se, come forse è facile immaginare, ciascuno di noi leggendo le precedenti parole ha abbozzato 

un sorrisetto perché ha già dato risposta a quegli interrogativi, allora questa esperienza può 

diventare veramente un’occasione da non perdere. Oltretutto l’intera esperienza è stata pensata per 

vivere al massimo i luoghi di Assisi, con la giusta alternanza di momenti liberi e strutturati da vivere 

in fraternità. 
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“Il punto di partenza” scelto come titolo, sintetizza concettualmente il nostro desiderio di mettere 

al centro della nostra vita spirituale e di fraternità il Signore, e questo nella relazione vera, frequente 

e costante con Lui.  
 

Programma 
 

Venerdì 10 marzo 

Ore 18.00 Arrivi e sistemazioni presso l’albergo Domus Pacis di Santa Maria degli Angeli (PG). 

Ore 20.00 Cena. 

Ore 21.30 Momento introduttivo per entrare nel clima e nella tematica. 
 

Sabato 11 marzo 

Ore 07.30 Colazione. 

Ore 08.30 Lodi mattutine. 

Ore 09.00 Partenza per Assisi ciascuno con i propri mezzi o con i mezzi pubblici prenotati da noi. 

Ore 10.00 Appuntamento al parcheggio San Francesco. 

Dal parcheggio alla Basilica saliremo a piedi in un breve pellegrinaggio. A seguire visita                           

libera alla tomba e alla Basilica. 

Ore 11.45 Momento di formazione nella Basilica Superiore a cura di Fra Fabrizio De Lellis ofm conv. 

Ore 13.00 Distribuzione pasti nel piazzale della Basilica Inferiore e pranzo. 

Ore 13.30-16.00 Tempo libero con proposta di vivere un itinerario in tre tappe in tre luoghi tra la   

Basilica e la Cattedrale di San Rufino. Questi tre luoghi (tra cui Santa Chiara) 

presenteranno rispettivamente l’adorazione eucaristica, la possibilità di 

confessarsi e una lettura continua del Vangelo di Marco. 

Ore 16.15 Ritrovo alla cattedrale di San Rufino. 

Ore 16.30 Momento di formazione e di pratica a San Rufino. 

Ore 18.00 Tempo libero e rientro a Santa Maria. 

Ore 20.00 Cena. 

Ore 21.30 Serata di festa e di fraternità. 
 

Domenica 12 marzo 

Ore 7.30 Colazione. 

Ore 9.00 Santa Messa in Porziuncola. 

Ore 10.30 Momento di condivisione guidata in gruppi. 

Ore 13.00 Pranzo, saluti e partenze. 

 

Note Logistiche 

Come avrete letto dal programma, sarà necessario per la giornata di sabato avere scarpe comode, 

impermeabile e ombrello. Il primo momento formativo è stato pensato alla Basilica di San Francesco 

perché potremo usufruire liberamente dei bagni pubblici e del porticato in caso di pioggia all’ora di 

pranzo. 

La salita ad Assisi del sabato mattina in maniera autonoma è stata una scelta non semplice, 

sicuramente non la migliore possibile, ma il giusto compromesso che abbiamo trovato per venire 

incontro a tutte le necessità lasciando comunque un lasso di tempo che possa permettere per chi 
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lo desidererà anche di valutare se salire a piedi o con i mezzi pubblici, magari organizzandosi per 

fraternità regionali. Stiamo valutando anche la possibilità di prenotare navette solo per noi, ma per 

saperne di più vi chiediamo qualche giorno di tempo. 

 

Iscrizioni e Costi 

Il costo dell’esperienza sarà di €72 ciascuno, comprensivo di vitto e alloggio completo dalla cena 

di venerdì al pranzo di domenica (ed eventuale navetta). Le camere della Domus Pacis sono 

provviste sia di lenzuola che di asciugamani. Per chi avesse necessità di camera singola, il 

supplemento sarà di €11 a notte. 

Ulteriori dettagli tecnico-logistici, la scadenza per le adesioni e il versamento tramite bonifico 

bancario saranno comunicati separatamente alle segreterie regionali, di modo che ciascuna regione 

potrà anticipare di qualche giorno la scadenza nazionale secondo le proprie esigenze. 

   

Non vediamo l’ora di poterci rivedere, stare insieme in semplicità e vivere una tappa forte del 

nostro cammino! 

 

 

Fraternamente insieme al consiglio vi abbraccio,  

Il Signore benedica e custodisca la nostra fraternità 
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