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Al Consiglio Nazionale Gi.Fra.
Ai Presidenti regionali, loro Consigli e Assistenti,
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Alle Commissioni nazionali di animazione
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A tutti i gifrini d’Italia
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«Secondo la grazia di Dio che mi è stata data, come un sapiente architetto io ho posto il fondamento;
un altro poi vi costruisce sopra. Ma ciascuno stia attento come costruisce.
Infatti nessuno può porre un fondamento diverso da quello che gia vi si trova, che è Gesù Cristo.
E se, sopra questo fondamento, si costruisce con oro, argento, pietre preziose, legno, fieno,
paglia, l'opera di ciascuno sarà ben visibile:
la farà conoscere quel giorno che si manifesterà col fuoco, e il fuoco proverà la qualità dell'opera di ciascuno».
1Cor 3, 10-13
OGGETTO: Convocazione Capitolo nazionale elettivo 25-28 Agosto 2016

Carissimi,
con grande gioia nel cuore vi annunciamo che dal 25 al 28 Agosto 2016 ad Assisi presso l’Hotel “Casa
Leonori” vivremo, come avviene ogni tre anni, il nostro Capitolo nazionale elettivo. Durante il fine
settimana lungo che abbiamo scelto, avremo l’opportunità di riflettere, pregare e condividere sulla storia
della fraternità nazionale e soprattutto sui desideri di bene che Dio per il futuro ha per ciascuno di noi.
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Gioventù Francescana d’Italia
Insieme confermeremo i sogni che abbiamo individuato durante l’assemblea pre-capitolare a Fognano lo
scorso Maggio e da fratelli cercheremo di metterci in ascolto per individuare quei giovani che possano
accompagnare la Fraternità per questo nuovo tratto di strada. Crediamo fermamente che questo Capitolo
possa essere un’opportunità straordinaria per poter sperimentare ancora una volta l’essere famiglia e
soprattutto la bellezza della Fraternità.
Prima di passare a qualsiasi nota tecnica, vi chiedo di continuare a preparare il cuore pregando insieme
anche se lontani fisicamente.
Con l’augurio che sempre più possiamo imparare ad essere gli uni per gli altri padri/madri,
fratelli/sorelle e figli/figlie vi comunico che sono convocati formalmente al Capitolo elettivo i
Presidenti e i Vicepresidenti e tutti i consigli regionali compresi gli Assistenti regionali e i Delegati
OFS di ogni fraternità regionale costituita, il Consiglio nazionale uscente, gli Assistenti nazionali, il
Delegato dell’OFS nazionale per la Gi. Fra. e tutti i membri delle Commissioni nazionali di
animazione. Il Capitolo elettivo sarà presieduto dal Ministro nazionale dell’OFS.
Essendo, però, questo un momento importante per la fraternità nazionale, abbiamo pensato, come già è
stato fatto in passato, di aprire questo appuntamento a tutti i gifrini che desidereranno parteciparvi e che
vorranno condividere questo momento di festa.
Tra qualche giorno sarà possibile iscriversi tramite segreteria on line. La scadenza delle adesioni è
fissata per il 5 Agosto 2016. La quota di partecipazione (vitto e alloggio) è di 110 €.
Per chi avesse necessità di usufruire della camera singola il costo è di 155 €. Le camere singole saranno
assegnate secondo le disponibilità della struttura.
Chiediamo ai responsabili regionali e locali di non aspettare l’ultimo giorno utile per inserire le adesioni
e per qualsiasi necessità di fare riferimento alle Segreterie Regionali, che a loro volta faranno riferimento
alla Segreteria Nazionale.
Per il pagamento delle quote ogni segreteria regionale dovrà effettuare un unico bonifico a Fraternità
regionale, tenendo conto delle coordinate bancarie che vi verranno comunicate in un secondo momento
dalla segreteria nazionale.
Per la fraternità regionale della Puglia riceverete maggiori informazioni in seguito.
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Gioventù Francescana d’Italia
Al capitolo nazionale, come all’art. 40 de “Il nostro volto”, possono essere scelti ed eletti tutti i gifrini
promessi presenti sul territorio nazionale.
Come leggerete nel Programma che trovate di seguito, nei quattro giorni che trascorreremo insieme sarà
possibile formarsi, pregare insieme e allo stesso tempo fare “memoria e profezia”. Avremo a
disposizione diversi momenti per poterci dedicare a noi stessi e al nostro rapporto con Dio.

Ecco a voi il Programma:
Giovedì 25 Agosto
Dalle 18.00

Arrivi

Ore 20.30

Cena

A seguire

Serata di fraternità libera

Venerdì 26 Agosto
Ore 8.30

Colazione

Ore 9.30

Lodi. Introduzione dell’Esperienza (PaolaBraggion) e Momento formativo (Mons. Giusti)

Ore 12.30

Santa Messa

Ore 13.30

Pranzo

Ore 16.30

Momento di deserto guidato e disponibilità da parte dei Frati per Confessioni e colloqui

Ore 20.30

Cena

A seguire

Serata di fraternità

Sabato 27 Agosto
Ore 08.oo

Messa

Ore 09.00

Colazione

Ore 10.00

Lettura degli obiettivi del prossimo triennio, Lettura relazioni

Ore 12.00

Condivisione

Ore 13.30

Pranzo

Ore 16.00

Elezione del nuovo Consiglio Nazionale

Ore 20.30

Cena

A seguire serata di fraternità libera
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Gioventù Francescana d’Italia
Domenica 28 Agosto
Ore 8.00

Colazione

Ore 9.00

Lodi

Ore 9.30

Presentazione nuovo Consiglio

Ore 12.00

Santa Messa (Basilica S. Francesco)

Ore 13.30

Pranzo, saluti e partenze

Come avrete notato, soprattutto la modalità elettiva (scelta dei fratelli che guideranno la fraternità
nazionale, ecc…) non è stata esplicitata. Ciò è stato fatto volutamente: solo in quei giorni, quando
saremo tutti insieme, i momenti che vivremo saranno opportunamente spiegati passo dopo passo, in
modo da vivere il Capitolo nell’ottica dell’affidamento e della fiducia reciproci.
Con la presente vogliamo, infine, comunicarvi che, come avrete notato, all’assemblea pre-capitolare di
Maggio non abbiamo fissato il “Calendario” con gli appuntamenti dell’anno fraterno 2016-2017, per
lasciare piena libertà di scelta al nuovo Consiglio nazionale e all’Assemblea nazionale che certamente si
riunirà all’inizio del nuovo anno. Ci è sembrato però opportuno fissare le date essenziali per garantire il
normale svolgimento della vita fraterna della Fraternità nazionale. Di seguito sono riportate le date che
ci sembravano necessarie:

23-25 Settembre 2016

Festival Francescano a Bologna (alla Gi.Fra. d’Italia e dell’Emilia
Romagna è stato chiesto di svolgere diversi servizi durante i giorni del
Festival per cui sarà premura di tutti mantenere fede agli impegni presi).
Tutti i gifrini sono invitati a partecipare. Non abbiamo fissato Il Capitolo
Fraterno di inizio anno al Festival per non

appesantire quei giorni e

dedicarsi esclusivamente alle attività che ci verranno proposte a Bologna.
Provvederemo a individuare una struttura che possa ospitare chi vorrà
partecipare, com’è stato fatto già lo scorso anno. Parteciperà anche l’OFS
nazionale.
7-9 Ottobre 2016

Capitolo di inizio anno/ Assemblea: stiamo cercando una struttura che
possa ospitarci. In questa occasione il nuovo consiglio insieme
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Gioventù Francescana d’Italia
all’assemblea dovrà definire il calendario dettagliato dell’anno fraterno
(eventuali Esperienze estive, eventuale scuola di formazione interregionale,
ecc…).
Novembre 2016

Eventuale incontro delle Commissioni nazionali di animazioni.

10-12 Marzo 2017

Fraternità Nazionale in Formazione – Assisi: abbiamo già bloccato la
struttura ad Assisi che chiede conferma un anno prima, per evitare
spiacevoli sorprese. Ci è sembrato di capire che questo appuntamento sia
diventato irrinunciabile per la fraternità nazionale.

19-21 Maggio 2017

Capitolo di fine anno/Assemblea: la data è indicativa e potrà essere
eventualmente ridiscussa ad Ottobre durante l’assemblea di inizio anno.

Tutti i capitoli regionali da celebrare, le esperienze estive da vivere, e quant’altro, saranno da
concordare con il nuovo Consiglio nazionale.
Chiedendovi ancora una volta e con forza di dedicare questo tempo di vacanza anche alla preghiera e al
riposo dell’anima in Dio, vi abbraccio virtualmente, in attesa di poterlo fare di persona…

Per il Consiglio Nazionale
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