
COME PREPARARE 
UN INCONTRO:
ISTRUZIONI PER L’USO



“Tu vieni e seguimi.
E sarai luce

 per gli uomini 
e sarai sale della terra 

e nel mondo 
deserto aprirai 

una strada nuova.
E per questa strada, va’, 

e non voltarti indietro.”

Gen Rosso

Ben ritrovati a tutti, eccoci 
arrivati alla terza puntata 
di questa formazione digi-
tale per i consigli. Dopo aver 
parlato nelle precedenti 
puntate di progettazione 
e di programmazione, con 
una specifica riflessione 
per la programmazione 
dei percorsi, in questa terza 
parte rifletteremo sulla pro-
grammazione del singolo 
incontro formativo. 
Spesso quando ci troviamo 
a dover iniziare a pensare 
ad un incontro, nella testa 
abbiamo una domanda: 
come si fa? Non c’è una 
sola risposta a questa do-
manda, nessuna scheda 
o griglia o struttura che 
venga da fuori di voi potrà 
mai azzeccare la risposta a 
questa domanda. Pensate 
al tiramisù, uno dei dolci 
più cucinati ed apprezzati 
del nostro paese, dal Nord 
al Sud Italia eppure ognu-
no ha la sua ricetta, chi ci 
mette la panna e chi no, chi 
aggiunge al mascarpone 
delle scaglie di cioccolato 
e chi invece un goccetto di 
Cognac, chi usa i savoiar-
di, chi altri biscotti, per non 
parlare delle centinaia di 
varianti, con le fragole, con 
il pistacchio, ecc…, eppure 
rimane uno dei dolci più 
amati e cucinati d’Italia! 

Ecco diciamo che quando 
si pensa ad un incontro for-
mativo non c’è una ricetta 
che vada bene per tutti per-
ché troppe sono le variabili 
che rendono unica e spe-
ciale ogni fraternità. Que-
ste variabili possono esse-
re il numero di gifrini che 
compongono una frater-
nità, la loro età, la loro sto-
ria di cammino, di fede e di 
vita, il contesto di convento 
e di Chiesa locale che vivo-
no, il contesto sociale in cui 
sono immersi, la presenza 
o meno dell’Assistente e/o 
del delegato Ofs, il caratte-
re dei consiglieri, il loro stile 
e le loro possibilità formati-
ve, ecc… Per tale motivo in 
questa puntata non trove-
rete un metodo infallibile 
per la preparazione degli 
incontri, ma un insieme di 
spunti da cui è bene non 
prescindere.

Una sola è la regola che 
vale un po’ per tutti e cioè 
non improvvisare! Questa 
la prima cosa da dirci: in 
quanto consigli abbiamo 
la responsabilità del cam-
mino nostro e dei fratelli, è 
una cosa non da poco, e as-
solutamente non ci possia-
mo permettere di improv-
visare, di pensare incontri 
all’ultimo tanto per farli, di 

Riflettiamo 
insieme 60 min
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scegliere modalità che non 
ci chiedono investimento, 
né molta riflessione, di de-
legare la formazione sem-
pre agli stessi soggetti; que-
sto non è accompagnare e 
sostenere la crescita di una 
fraternità locale. Sicura-
mente da solo un consiglio 
fatica ad assumersi tutta la 
responsabilità dei percor-
si formativi; la bellezza del 
nostro cammino è che non 
siamo soli, frati assisten-
ti e francescani secolari ci 
accompagnano e sono pi-
lastri a cui poggiarsi. Non 
facciamoci spaventare da 
questa responsabilità, è 
bello poter vivere il proprio 
cammino da protagonisti 
ed è bello prendersi cura 
dei fratelli pensando e pre-
parando per loro incontri in 
cui abbiano la possibilità 
di approfondire la propria 
relazione con il Signore. 
Spesso basta davvero poco 
per pensare ad incontri e 
modalità più efficaci, basta 
solo aver il coraggio di far-
si delle domande e così la 
strada migliore si apre da-
vanti agli occhi.
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Per prima cosa ci chiedia-
mo quali sono i tipi di in-
contri possibili in un cam-
mino di fraternità? Di solito 
i più diffusi sono:

Incontri di
FORMAZIONE

Momenti di 
PREGHIERA

SERVIZIO

Incontri di
FRATERNITÀ

1

2

3

4

Per quanto riguarda gli 
incontri di preghiera in 
questa sede ci diciamo so-
lamente che è importante 
scegliere di fare dei mo-
menti di preghiera e non 
usarli come “riempitivi” 
perché magari in quella 
settimana non si sono tro-
vati altri formatori o perché 
si è all’inizio e alla fine di 
una nuova unità di cam-
mino o ancora perché, se 
non si ha tempo di pensare 
un incontro, un’adorazio-
ne ci sta sempre bene. La 
preghiera è un momento 
estremamente importan-
te e centrale nella nostra 
esperienza di fraternità 
ed è importante sceglierla 
come incontro periodico e 
sceglierne la modalità mi-
gliore (veglia, adorazione, 
rosario…) in base agli obiet-
tivi che ci si è dati per quel-
la parte di cammino.

Il servizio in fraternità è si-
curamente un tratto che 
contraddistingue il nostro 
cammino fraterno: sia che 
si viva internamente alla 
fraternità o al contesto del 
convento, sia che si svolga 
all’esterno presso case di ri-
poso, parrocchie, strutture 
di accoglienza, ecc… esso ci 
permette di essere strumen-
ti dell’amore del Padre per i 
fratelli, vicini o lontani dalla 
nostra quotidianità. Come ci 
dicevamo nella scorsa pun-
tata è importante scegliere 
con attenzione il tipo di ser-
vizio e la modalità (servizio 
stabile o occasionale); il car-
dine della scelta deve esse-
re uno sguardo lucido sulla 
realtà della fraternità per-
ché il servizio possa essere 
un dono per il cammino di 
ognuno e non un peso da 
vivere per forza.

Maggiore attenzione vogliamo però porla all’organizzazione degli incontri formativi. 



Quando parliamo di in-
contro formativo si apre un 
ventaglio piuttosto ampio 
di possibilità: nel pensa-
re l’incontro ogni aspetto 
va valutato con attenzio-
ne e scelto sulla base de-
gli obiettivi che ci si è dati 
in progettazione sia per il 
percorso che per il singolo 
incontro. Quando abbia-
mo dei dubbi su cosa fare e 
scegliere ricordiamoci di ri-
partire sempre dagli obiet-
tivi, perché ci orientano e ci 
aiutano in ogni scelta.

Gli aspetti da tenere in con-
siderazione sono:

1_LA TIPOLOGIA DELL’IN-
CONTRO FORMATIVO. 
Gli incontri di formazione 
possono essere di svariate 
tipologie, la scelta della ti-
pologia è necessariamen-
te legata al contenuto da 
veicolare. Tipicamente gli 
incontri formativi più dif-
fusi sono: incontro biblico, 
catechesi, incontro france-
scano, cineforum, incontro 
multimediale, incontro di 
testimonianza, incontro di 
condivisione, ecc…

2_CHI TIENE L’INCONTRO
Relatore esterno (esperto 
di un tema, testimone) o 
relatore interno (assistente, 
delegato, gifrino, gruppo 
di gifrini). Sui protagonisti 
della formazione ci soffer-
meremo nella prossima 
puntata; in questa occa-
sione vogliamo ricordar-
ci solo che anche la scelta 

del relatore di un incontro 
non può essere una scelta 
casuale, ma deve ispirarsi 
agli obiettivi del cammino 
poiché non solo attraverso 
gli argomenti si cammina 
nella direzione degli obiet-
tivi, ma anche nella scelta 
delle figure a cui chiedere 
disponibilità per la forma-
zione. 

3_IL CONTENUTO DI CUI 
PARLARE
Quale contenuto scegliere 
per un incontro formativo? 
Indubbiamente la scelta 
del contenuto dipende dal 
percorso che si è progetta-
to e dagli obiettivi che ci si è 
dati come fraternità e verso 
cui si è scelto di camminare. 
Tenendo davanti agli occhi 
questo il contenuto si può 
ricavare da tante fonti qua-
li il sussidio formativo Gifra, 
i documenti della Chiesa, 

la Parola di Dio, altre pro-
poste pastorali, libri, siti in-
ternet; ciò che è importante 
è fare attenzione alle fon-
ti, verificandone gli autori, 
l’autorevolezza e i conte-
nuti in linea con l’insegna-
mento della Chiesa. Il sus-
sidio formativo nazionale è 
lo strumento da cui attin-
gere contenuti perché pre-
parato già con un occhio di 
riguardo a quelle che sono 
le esigenze formative delle 
fraternità e perché ci per-
mette di camminare in co-
munione e poterci ritrovare 
e crescere nel confronto e 
nella condivisione senza 
disperdere il cammino in 
tante strade diverse; il sussi-
dio è perciò uno strumento 
fondamentale nelle mani 
del consiglio, da un lato va 
sfruttato a pieno, non solo 
lasciandosi ispirare dei tito-
li dei capitoli, ma dall’altro 

Come preparare un’incontro: istruzioni per l’uso
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va adattato alle esigenze di 
ogni singola fraternità lo-
cale. 
Inoltre, nel preparare un 
incontro dobbiamo tenere 
a mente che il contenuto 
non è ciò che pensa, rispet-
to a quell’argomento, chi 
tiene l’incontro, ma è ciò 
che la Sacra Scrittura, l’in-
segnamento della Chiesa 
e la tradizione francesca-
na ci consegnano. È così 
evidente che chi prepara 
l’incontro dovrà necessa-
riamente fare un appro-
fondimento personale o di 
gruppo sul tema prima di 
proporlo al resto della fra-
ternità.  Il coinvolgimento 
dei gifrini nell’organizzazio-
ne degli incontri, sia come 
singoli che a gruppetti, è 
dare ai fratelli un’opportu-
nità bellissima non tanto di 
“dire la propria” rispetto al 
tema dell’incontro, quanto 

piuttosto di approfondire la 
riflessione su quel contenu-
to, accompagnati dall’as-
sistente e/o dal Delegato 
Ofs, per poi riportare questo 
all’intera fraternità. Questa 
è la logica di una forma-
zione fraterna, da gifrino a 
gifrino (è meglio non usare 
il termine autoformazione 
perché fa emergere una 
prospettiva di chiusura e 
autoreferenzialità), quella 
del singolo o del gruppet-
to a cui è affidato un tema, 
che lo sviscerano, lo fanno 
loro, si interrogano, si con-
frontano con l’Assistente 
e/o il Delegato e che solo 
dopo essersi formati e aver 
fatto proprio il contenuto e 
la riflessione la condividono 
in fraternità. Tutti noi siamo 
giovani in cammino e per 
questo abbiamo bisogno di 
confrontarci con riflessioni 
che ci portino oltre a ciò che 
già conosciamo o abbiamo 
ascoltato. Ecco quindi che 
la formazione fraterna ha 
due tempi: quello persona-
le, di crescita, di chi prepa-
ra l’incontro e quello della 
fraternità che si arricchisce 
della riflessione spezzata 
dai fratelli; limitare a que-
sto ultimo aspetto senza 
la prima parte rischia di 
essere riduttivo e non aiu-
tare l’approfondimento del 
cammino da parte della 
fraternità stessa. Certa-
mente questo comporta un 
impegno maggiore da par-
te dei ragazzi a cui è affi-
dato un incontro e da parte 
dei frati e dei delegati Ofs 

nell’accompagnamento ad 
approfondire la riflessione 
del ragazzo o del gruppetto 
individuato per preparare 
la formazione, ma ne vale 
davvero la pena.

4_SETTING, TEMPI E MA-
TERIALI. 
Non improvvisare è una re-
gola basilare che vale sicu-
ramente per i contenuti e 
la formazione, ma anche 
per il setting, cioè l’ambien-
te in cui si svolge un incon-
tro, per i materiali necessa-
ri e la durata degli incontri. 
Nel preparare un incontro 
si devono necessariamente 
pensare anche i tempi; non 
è buono ad esempio darsi 
solo l’orario di inizio, è im-
portante dirsi che l’incontro 
dura 1,2 o 3 ore e rispettare 
gli orari che si sono decisi. 
Ad esempio se si vuole fare 
un incontro biblico e a se-
guire un momento di con-
divisione si dovrà calcolare 
il giusto tempo da lasciare 
per la condivisione, perché 
se si arriva ad orari molto 
tardi i ragazzi potrebbero 
dover cominciare ad andare 
via (per orari dei mezzi pub-
blici, per coprifuoco dei ge-
nitori, per impegni di lavoro 
o studio dei giorni successi-
vi) e questo non è funziona-
le alla riuscita dell’incontro 
poiché è importante che 
ognuno abbia la possibilità 
di partecipare pienamente 
ad ogni occasione formati-
va; piuttosto si può pensare 
di orientare la condivisio-
ne con 1 / 2 domande gui-



Con questa puntata 
speriamo di avervi dato 
alcuni spunti, ma so-
prattutto di aver indivi-
duato quei punti chiave 
attorno ai quali ruota 
l’organizzazione di un 
incontro e che vanno 
necessariamente pensati 
nel prendere le decisioni 
organizzative. Come pre-
annunciato, nella pros-
sima puntata ci occu-
peremo dei protagonisti 
della formazione. Alla 
prossima!!!

da che aiutino ognuno ad 
essere partecipe del mo-
mento senza però lasciare 
libero sfogo ai flussi di pa-
role che poi, senza darsi un 
limite di tempo, rischiano di 
allungare eccessivamen-
te i tempi con il risultato 
che da un lato non si può 
condividere tutti perché ci 
vorrebbe troppo tempo e 
finiscono per condividere 
sempre gli stessi e dall’altro 
vedere che la gente pian 
piano va via perché si è fat-
to troppo tardi. Lo stesso 
vale anche per la prepara-
zione del luogo dell’incon-
tro e dei materiali: se so di 
dover montate un proietto-
re o delle casse, non è bene 
aspettare all’ultimo per 
cercare in convento quan-
to mi occorre e mettermi a 
montare, perché potrebbe 
mancare qualcosa o cre-
arsi ritardi che potrebbero 
compromettere l’incontro 
che si era pensato.

5_LA METODOLOGIA.
Condivisione, giochi, dina-
miche, canzoni, film, imma-
gini, silenzio, ecc… Le strate-
gie che si possono utilizzare 
per veicolare i contenuti di 
un incontro formativo sono 
molteplici e sono uno degli 
ambiti in cui liberare la no-
stra creatività. Un contenu-
to non può essere creativo, 
è importante che sia fedele 
alla fonte da cui si sceglie 
di prenderlo (vedi sopra), 
ma le modalità con cui si 
sviscera possono essere 
tante e non dobbiamo aver 

paura di sperimentare an-
che modalità nuove. Trop-
pe volte siamo legati all’a-
bitudine e alla ripetitività, 
sia per quanto riguarda le 
modalità formative che per 
quanto riguarda le tipolo-
gie di incontri e ritiri.  Certo 
dalla storia della fraternità 
si possono evidenziare delle 
modalità che sono più fun-
zionali, ma essendo la Gi-
fra in continua evoluzione 
e ricambio generazionale, 
non è detto che siano sem-
pre corrette le stesse scelte. 
Allo stesso tempo anche 
l’eccessiva creatività può 
essere controproducente se 
porta a cambiamenti che 
la fraternità non è in grado 
di assorbire. Come fare al-
lora a scegliere tra creativi-
tà e abitudine?

Come preparare un’incontro: istruzioni per l’uso

Occorre ripartire da due 
domande: 

1 Dove vogliamo anda-
re? Cosa desideriamo da 
quell’incontro o da quel-
la proposta?
2 Chi abbiamo davanti? 
Da chi è composta la fra-
ternità?

Per discernere tra creatività 
e abitudine è importante ri-
orientarsi nella direzione in 
cui si vuole                                     cam-
minare e osservare la realtà 
della fraternità in quel mo-
mento storico. Solo rispon-
dendo a queste domande 
capiremo se le nostre mo-
dalità sono adeguate alle 

esigenze della fraternità 
o se è il caso di pensare in 
maniera differente. 

6. LA VERIFICA DURANTE 
IL PERCORSO. 
Su tutti i cinque punti pre-
cedenti è bene prevedere 
ogni tanto durante il per-
corso annuale dei momen-
ti di verifica in consiglio, 
così da rendersi conto di 
eventuali problematiche 
emerse a livello di tipologia 
di incontri, contenuti di cui 
si parla, setting e metodo-
logia. Non è opportuno tra-
scinare nel tempo qualcosa 
che non serve alla fraterni-
tà o che è vissuto come un 
peso o senza una apparen-
te continuità nel cammino. 
Su questo tema del fare ve-
rifica sarà preparata una 
puntata specifica verso la 
fine di questo percorso.



terza tappa pag 7

Materiale:

- fogli A4
- una penna
- una bacinella piena 
d’acqua
- un bicchiere pieno di 
sassolini
- forbici

TRADIZIONE: 
PESO CHE FA AFFONDARE 
O VENTO FAVOREVOLE?

Scopo della dinamica:
Ogni fraternità - chi più chi 
meno - è legata a qualche 
“tradizione” che si porta dietro 
da anni e che ripete sempre 
identica. Si tratta di abitudi-
ni che possono riguardare la 
modalità di preparare gli in-
contri (chi li prepara, chi tie-
ne la formazione, che tipo di 
fonti vengono utilizzate), la 
predilezione per una specifica 
tipologia di servizio, di condi-
visione, di incontro formativo; 
oppure può essere l’abitudine 
a fare ritiri seguendo sempre 
lo stesso schema o sempre 
nello stesso posto; un’attività 
o un evento (magari con l’Ofs 
o con la diocesi) che si ripro-
pone ogni anno.
Ciascuno ha la propria di “tra-
dizione”, che non è detto sia 
per forza cattiva… ma nem-
meno per forza buona!

Con questa dinamica provate 
a individuare queste tradizioni 
e a valutare la loro bontà e va-
lidità sulla base degli obiettivi 
che vi siete posti, come consi-
glio, per la fraternità!

Iniziamo…

Mettiamoci alla 
prova con una
dinamica 60 min

1. Prendete un foglio A4 e cre-
ateci una BARCHETTA (come 
quelle che facevi da bambi-
no… per chi ha passato un’in-
fanzia triste senza barchette 
di carta lasciamo un tutorial  
nella pagina seguente). Devo-
no essere belle solide, pronte 
a galleggiare...mi raccoman-
do!



mano la bussola e di fronte 
alla barchetta si chiederà: que-
sta tradizione ci aiuta a perse-
guire gli obiettivi, è funzionale 
alla fraternità che abbiamo 
davanti oggi e al percorso che 
abbiamo pensato? Oppure è 
superflua/un peso/un limite 
nella nostra “navigazione”?
Se la risposta è la seconda, il 
giocatore metterà dentro la 
barca un sassolino; altrimenti 
passerà il turno al vicino.

Via così fino a che non si è fi-
nito il giro.

5. Adesso riflettete insieme. 
Alla fine del giro cosa è suc-
cesso? La barchetta è rimasta 
a galla o è affondata?
Se è affondata, perché? Per-
ché avete messo il sassolino?
Condividete le vostre motiva-
zioni!
Cosa proponete come alter-
nativa per la barchetta affon-
data? Avete altre idee? Date 
sfogo alla vostra creatività…

6. Ripetete gli stessi passaggi 
per ogni barchetta e, soprat-
tutto, condividete e confron-
tatevi.

2. Scrivete sul fianco della bar-
chetta il nome di una TRADI-
ZIONE/ABITUDINE a cui è le-
gata la vostra fraternità (vedi 
gli esempi in “scopo della di-
namica”). Cercate di farlo in 
maniera onesta senza aver 
paura di individuarle e senza 
nascondervi dietro a quello 
che pensate sia giusto!
Il numero di barchette da fare 
dipenderà, quindi, da quante 
sono le vostre tradizioni e abi-
tudini!

3. Ritagliate la bussola che tro-
vate in fondo alla spiegazione 
e scriveteci gli OBIETTIVI che 
avete già individuato per la 
fraternità e che, come vi ab-
biamo spiegato nelle puntate 
precedenti, sono la direzione 
verso cui navigare (la bussola 
è lo strumento per una navi-
gazione sicura).

Ora siete pronti per prendere 
il largo e vedere cosa succe-
de!
4. Mettete la prima barchet-
ta in acqua (mi raccomando 
procedete con una barca alla 
volta, non tutte insieme, altri-
menti naufragheranno!). Ogni 
consigliere, a giro, prende in 
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Buon cammino
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