




DA UN’ESTATE CHE PASSA A UN’ESTATE CHE POSSA... 
 

Il Signore ci dona tante occasioni per fare un salto di qualità e l’estate che inizierà tra poche settimane è 
una di queste. Se le occasioni rimangono solo “occasioni”, però, non possono darci nulla. Devono, infatti, 
necessariamente evolvere verso l’uno o l’altro di due possibili sbocchi: entrare nella nostra collezione di 
“occasioni perse” oppure diventare “occasioni colte” e, perciò, capaci di aprirci al futuro. 

Come fare per non bruciare le occasioni che ci vengono offerte nel periodo estivo? Innanzitutto 
occorre chiedere l’assistenza dello Spirito Santo, ma poi, bisogna fermarsi ad ascoltare e riflettere. 

Sarebbe proprio un “peccato” continuare ad accontentarsi di “riempire il tempo”, limitandosi a 
buttarsi in qualcosa che passa e, finita l’estate, non lascerà alcuna traccia. 

E se trovassimo il coraggio di fare un’esperienza che ci prepara a un futuro di speranza? 
Eccovi un suggerimento e una proposta per favorire questa scelta e aprirsi ad “un’estate che 

possa...”: una settimana di vita comunitaria ad Assisi, per giovani dai 18 ai 30 anni, organizzata e animata 
dai frati Cappuccini dell’Emilia-Romagna. 

Ripercorrendo i sentieri della foresta delle Carceri o i vicoli di Assisi, in ascolto della Parola di Dio e 
delle Fonti Francescane, ci sintonizzeremo sullo spirito di san Francesco e cercheremo di avvicinarci ad 
alcuni aspetti della sua esperienza spirituale e di vita: le illusioni, gli ideali, il fallimento, l’amore per il 
creato, la fraternità universale, la scoperta dell’assoluto di Dio… 

Alloggeremo a “Villa Eteria”, una casa dei Cappuccini della nostra regione, posta a mezza costa sotto 
il monte Subasio e sopra la Valle di Spoleto, a 500 mt dal centro abitato di San Vitale ed a 3 Km da Assisi, 
nel verde degli ulivi. Qui cercheremo di vivere una settimana di vita comunitaria in completa 
autogestione, caratterizzata da quella semplicità e spirito di servizio tipica della vita di Francesco e dei 
suoi primi amici. 

Seguendo le orme di san Francesco, conoscendo il luoghi che hanno raccontato la sua storia, 
pregando attraverso la sua vita… vi garantiamo che sarà proprio così: una settimana che PASSA (forse 
troppo in fretta), in vista di un domani che POSSA… 
  



Note tecniche 

 

Occorre avere al seguito sacco a pelo (meglio: lenzuola), asciugamani, un cambio adatto per i lavori 

domestici e un abbigliamento sportivo. 

Per farsi un’idea dell’esperienza, che si terrà dal 20 al 27 luglio 2014, il programma di massima 

prevede: 
 

• dom 20/07/14: arrivo per pranzo, sistemazione, premesse della settimana e Messa; 

• lun 21/07/14: i doni a fondamento: la vita e il Battesimo. Visita alle case paterne di San Francesco 

e chiesa di S. Rufino; 

• mar 22/07/14: le sconfitte, un regalo per la vita. Itinerari liberi in Assisi e basilica di S. Francesco; 

• merc 23/07/14: gli incontri col lebbroso e il Crocifisso: la spinta al cambiamento; 

• gio 24/07/14: la scelta, tra ascolto/silenzio, cammino e risposta. Vescovado e S. Maria Maggiore, 

eremo delle Carceri; 

• ven 25/07/14: il dono dei fratelli, una fraternità da vivere e da far vivere. Rivotorto; 

• sab 26/07/14: S. Maria degli Angeli: la missione, dalla Porziuncola alla vita di ogni giorno. 

• dom 27/07/14: sistemazione casa, Messa e partenze. 

Il contributo economico per le spese di vitto e alloggio per l’intera settimana è di € 150. Ma ci 

teniamo a precisare che per situazioni particolari (come il caso di fratelli o per chi non potesse 

sostenerlo tutto), è bene non rinunciare in partenza all’esperienza, ma contattare gli organizzatori. 

 

Per informazioni sul programma e la quota di partecipazione: 

 

www.fragiovani.it  
 

 
fragiovani@gmail.com. 

 
327  33 20 397 (fr. Francesco)  
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