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OGGETTO: Convocazione Fraternità Nazionale in formazione: 
 1) Contenuti formativi e programma; 
 2) Costi e data scadenza adesioni; 
  3) Condivisione esperienze con la Pastorale giovanile 
 

 
“Non abbiate paura della vostra giovinezza 

e di quei profondi desideri  
che provate di felicità, di verità, di bellezza e di durevole amore!” 

(Messaggio per la XVIII Giornata mondiale della Pace) 
 

Carissimi fratelli e sorelle,  

come avviene già da qualche anno, con grande gioia nel cuore vi comunichiamo che dal 28 Febbraio al 2 Marzo 2014, 

presso l’Hotel Domus Pacis di Santa Maria degli Angeli – Assisi, vivremo come previsto dal nostro calendario Nazionale 

la Fraternità nazionale in formazione; esperienza indirizzata a tutti i gifrini con età compresa tra i 18 e i 30 anni; nonché  

a tutti i consigli regionali e locali, a tutti i delegati di settore regionali e locali, a tutti i frati assistenti e a tutti i delegati 

OFS per la Gi.fra. regionali e locali. Speriamo vivamente che la Fraternità nazionale in formazione possa diventare per noi 

tutti una grande occasione per vivere e sperimentare la fraternità, formarci e confrontarci, rimanendo alla Sua presenza!  

Lo slogan dell'esperienza è: 

“Alzati e mangia … senza paura!” 
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1) I nostri punti di riferimento per questa esperienza nazionale saranno fondamentalmente tre: 

- Il mandato che Papa Francesco ha lasciato a noi giovani in occasione della GMG del 2013: “Andate, senza paura, 

per servire!”; 

- Il percorso formativo 2013 - 2014 della Gioventù francescana d'Italia dallo slogan “Ti appartengo”,  che già da 

Ottobre ci  sta permettendo di riscoprire la Paternità  e la Maternità di Dio e della Chiesa;  

- L”esperienza di Elia che preso dallo sconforto si rifugia nel deserto e riceve  in visita un angelo mandato da Dio a 

nutrirlo e a dirgli: “Alzati e mangia” (1Re 19,5), non sei qui per morire. Alzati e mangia, alzati, ascolta la mia 

parola, nutriti della mia parola e cammina! 

 

Come tutti ben sappiamo, siamo immersi in una società che vive una profonda crisi esistenziale e proprio per questo 

vogliamo ricordare a noi stessi e ai nostri giovani che, se ci affidiamo a Lui, è possibile non perdere la Speranza, è possibile 

vivere senza paura, perché guidati da un Padre che ci ama infinitamente e ci sostiene nelle prove della vita!  

L'Obiettivo generale dei tre giorni che vivremo lì ad Assisi sarà quello di far riflettere su cosa concretamente può 

significare nella vita di ognuno “Alzati e mangia … senza paura!”, ponendo alla base di tutto la Parola di Dio e il rapporto 

con Lui! 

Nello specifico il venerdì sera daremo la possibilità ai giovani presenti di vivere un momento introspettivo e di riflessione 

personale che sarà un'occasione per poter individuare le proprie paure!!! Sabato mattina cercheremo di comprendere 

meglio, da un punto di vista biblico, come si possono affrontare le nostre paure e nel pomeriggio lasceremo spazio ad un  

testimone che condividerà la propria esperienza con noi, mettendo in risalto il ruolo che le paure hanno avuto nella sua 

storia e in che modo queste paure siano poi diventate costruttive!! Domenica mattina, per concludere, attraverso 

un'attività di tipo laboratoriale cercheremo di lasciare a tutti un messaggio chiaro: le nostre paure, se affrontate alla luce 

di Cristo, diventano un'opportunità, un “trampolino di lancio” per vivere e sperimentare il coraggio!!! 
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Ecco a voi, nel dettaglio, il Programma: 

 

Venerdì 28 Febbraio: 

 

Ore 18:00  Arrivi e sistemazioni  - Domus Pacis – Santa Maria degli Angeli (Assisi) 

Ore 20:00  Cena 

Ore 21:30  Momento “Getsemani” 

Ore 22:30  Compieta 

 

Sabato 1 Marzo: 

 

Ore 8:00   Colazione 

Ore 9:00  Lodi 

Ore 9:45  Momento formativo – Mons. Santo Marcianò, ordinario militare d’Italia 

Ore 11:15  Condivisione e domande 

Ore 13:00  Pranzo 

Ore 15:30  Testimonianza  

Ore 16:30  Condivisione e domande 

Ore 18:00  Partenza per Assisi – passeggiata e cena al sacco per le vie di Assisi 

Ore 21:00  Liturgia penitenziale con Adorazione Eucaristica presso la Basilica inferiore 

Ore 24:00  Rientro in Hotel 

 

Domenica 2 Marzo: 

 

Ore 8:00   Colazione 

Ore 9:00  Angelus 

Ore 9:30 – 11:30  Momento EECO  (Esperienza Emozionale COraggiosa) 

Ore 12:00  Ss Messa 

Ore 13:00  Pranzo 

Ore 14:00  Saluti e partenze 
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2) Il costo dell'esperienza è di 70 euro. Nell'ottica della condivisione la quota per le Fraternità regionali di Sicilia e 

Sardegna è di 60 euro. Le adesioni devono essere comunicate entro e non oltre il 16 Febbraio 2014 attraverso le 

segreterie regionali! Ai presidenti regionali e alle segreterie regionali, nei prossimi giorni, la segreteria nazionale 

comunicherà le modalità di iscrizione. Pertanto a tutti i gifrini e a tutti i consigli locali chiediamo di far pervenire 

le adesioni ai propri responsabili di riferimento che sapranno in maniera dettagliata la procedura da seguire! Vi 

chiediamo di essere puntuali! Sin da ora vi comunichiamo che oltre la data fissata non sarà possibile aggiungere 

adesioni! 

3) “Intensificano il dialogo e la collaborazione tanto con le fraternità francescane quanto con gli altri gruppi 

ecclesiali, allo scopo di un maggior arricchimento reciproco e di un più efficace servizio alla Chiesa e alla società” 

[Nostro Volto – art 7b]  

Allo scopo di mantenere fede a quanto sopra citato , abbiamo pensato di condividere tutte le nostre esperienze 

con la Pastorale Giovanile d’Italia, che riceverà gli inviti e manifesti delle nostre esperienze. Ai responsabili 

chiederemo di provvedere ad inserirli nei siti di riferimento e in quelli dei centri di Pastorale Giovanile (regionali 

e diocesani). Questo per permettere un dialogo maggiore e un inserimento pieno nella Chiesa, scelta come 

Madre nostra e che ci chiede di essere più “figli”. Qualora qualche Fraternità regionale avesse già dei contatti con 

i centri di Pastorale giovanile (regionale e/o diocesana), chiediamo ai Presidenti regionali di inoltrare, sempre in 

un'ottica di condivisione, le comunicazioni che da ora in poi riceverete riguardo le nostre esperienze! 

 

 

In attesa di riabbracciarvi numerosi ad Assisi, vi anticipiamo che in occasione della Fraternità Nazionale in Formazione, vi 

verranno comunicati i luoghi in cui vivremo la GifrAEstate, sicuri che nel cuore di ognuno, ogni giorno di più, cresce il 

desiderio di sperimentare attimi di Fraternità! La ricchezza dei momenti che viviamo insieme si misura sulle nostre vite, 

sul “quanto” riusciamo ad essere sempre più giovani Cristiani, in viaggio verso la Meta, nonostante i nostri limiti e le 

nostre fragilità!!!! 

… con tanto affetto… 

Il Signore vi dia Pace! 

 

Per il Consiglio Nazionale… 

 

 
 


