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

A tutti i gifrini, iniziati e simpatizzanti. 

Alle commissioni nazionali per settori di animazione. 

e p.c. Al consiglio nazionale OFS. 

 

 
Adrano (CT), 27/01/2020 

 

Prot. N.13 / 19-22 / CN  
Numero pagine:2 

 

Oggetto:  Sia in te la radice dell’Amore. Dico a te alzati.  
Fraternità nazionale in formazione | 6-8 Marzo 2020 – Assisi 
 
 
 

« Dunque, una volta per tutte, ti viene proposto un breve precetto: Ama e fa ciò che vuoi.  
Sia che tu taccia, taci per amore. Sia che tu parli, parla per amore. Sia che tu corregga, correggi per 
amore. Sia che tu perdoni, perdona per amore. Sia in te la radice dell’amore, poiché da questa radice 
non può procedere se non il bene 
 

(Agostino d'Ippona, "In epistolam Ioannis ad Parthos", discorso VII, 8) 

 

 

Il Signore vi dia pace! 

Anche quest’anno siamo finalmente arrivati al nostro strepitoso incontro di marzo ad Assisi. 

In questi anni è diventato l’appuntamento immancabile per esperire il nostro camminare insieme come 

fraternità nazionale! 

Il Signore continua a donarci questa splendida possibilità di dedicarci tre giorni per metterci in ascolto della Sua 

Parola stando insieme e vivendo la fraternità.  

Nel fine settimana 6-8 marzo, cercando di unire le esigenze formative emerse nel capitolo fraterno di inizio 

anno a Miano (Napoli) torneremo, in compagnia di Francesco e Chiara di Assisi, a dedicare tempo ed energie 

ad una tematica che resta per la nostra fascia di età e per il nostro cammino di discernimento vocazionale 

una esigenza da curare con assoluta priorità. 

Continueremo infatti ad interrogarci (come anche suggerisce il nostro testo formativo) sulle questioni 

dell’affettività, ponendo in risalto lo stretto legame tra amore e castità. 

La nostra è una generazione che spende e ascolta tante parole sull’affettività e sulla corporeità, tempestata di 

immagini di corpi e di sentimenti da film, ma che difficilmente si interroga in profondità sulla relazione tra tutto 

questo e la propria fede. 

Proprio per questo vorremmo approfondire la tematica ponendo attenzione alle diverse sfaccettature che la 

riguardano:  la relazione di coppia, l’esperienza del singolo e l’omosessualità.  

Abbiamo inoltre scelto, come gli scorsi anni, uno stile itinerante: faremo formazione ad Assisi, per essere 

veramente pellegrini nella terra di Francesco e per offrire a tutti la possibilità di vivere quei luoghi a noi tanto 

cari. 
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Di seguito il programma di riferimento: 

 

Venerdì 9 Marzo 

Dalle 18 arrivi e sistemazione 

presso Domus Pacis | S. 

Maria degli Angeli. 

20:00 Cena 

21:30 breve presentazione 

del consiglio e introduzione 

al tema 

22:30 divisione in gruppi, 

compieta e a nanna 

 

 

 

 

 

Sabato 10 Marzo 

07:30 colazione 

08:00 partenza per Assisi 

09:30 preghiera del mattino 

a S.Rufino e momento 

formativo 

12:15 distribuzione del pranzo 

e pranzo in gruppi 

16:00 formazione per 

seminari | Sacro convento 

18:30 momento di preghiera 

19:45 ritorno alla Domus con 

navette 

21:30 cena 

 

Domenica 11 Marzo 

07:30 colazione 

09:00 Santa Messa in 

Porziuncola 

10:30 condivisione in gruppi 

12:15 ritorno in assemblea  

13:00 pranzo 

 

 

 

 

 

 

 

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. Inoltre, visto il nostro amore per il creato, invitiamo tutti a 

portare la propria borraccia per l’acqua che potremo riempire alla Domus e ad Assisi.  

 

Iscrizioni e scadenze 

Il costo dell’esperienza sarà di €75, comprensivi di vitto, alloggio e spostamenti durante la giornata di sabato. Per 

chi avesse necessità di camera singola il supplemento sarà di €11.  

Quest’anno (per chi ha una relazione di coppia) vi proponiamo di invitare anche il/la vostro/a fidanzato/a! Sono 

invitati a vivere a pieno l’esperienza con noi, pur non avendo mai partecipato alla Gifra. Vi i preghimo di specificare 

la loro presenza nelle adesioni. 

È importante segnalare alle regioni eventuali intolleranze, difficoltà motorie, possibilità di portare strumenti e 

volontà di partecipare all’animazione liturgica (verrà creato un gruppo liturgia apposito, per cui è importante aderire 

prima).  

Separatamente da questa circolare i consigli regionali e poi quelli locali riceveranno altre info, le scadenze e i 

riferimenti per i pagamenti. 

 

Insieme al consiglio nazionale vi abbraccio 

Il Signore vi benedica e custodisca insieme alla nostra fraternità! 

 

 

 

 

 

 

 

 


