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Pescara, 20 novembre 2011 
 
Carissimi fratelli e sorelle in Cristo,  
il mio saluto giunga a voi come una carezza, la vostra anima si riempia di pace! 
 
Celebriamo oggi il 2° capitolo elettivo unitario dell’Ordine Francescano Secolare d’Abruzzo, è 
sempre motivo di grande gioia e lode al Signore il poter condividere la nostra vita, i nostri passi con 
coloro che Lui stesso ha posto al nostro fianco. 
Il suo Amore e il suo Spirito possano guidarci e accompagnarci nelle scelte che andremo a 
compiere! 
 
Il Consiglio della Gioventù Francescana d’Abruzzo vive in questi giorni il suo primo anno di vita al 
servizio della realtà regionale. Siamo stati eletti in 7 lo scorso 27 Novembre: io come presidente; 
Silvia Florindi come vice-presidente; Francesca Di Simone, Gioela Spicca, Chiara Ridolfi, Giulio 
Girasante e Vanni Malandra come consiglieri. Ad oggi abbiamo con noi anche Federica Di 
Bartolomeo nostra delegata ofs per la GiFra da ottobre 2008.  
In questo arco di tempo ci siamo confrontati sull’esigenza di avere un altro membro esterno che ci 
aiuti nella segreteria e nelle comunicazioni, da qui è nata la cooptazione all’interno del consiglio di 
Francesco Centurione, nostro segretario regionale. 
La conferenza regionale degli assistenti è così composta: P. Maurizio Erasmi ofm conv, P. 
Francesco Maria D’Incecco ofm capp, P. Daniele Di Sipio ofm. 
 
La nostra realtà regionale ad oggi è così composta, abbiamo 11 fraternità di cui 6 costituite, 2 in 
formazione, 2 in stand-by e 1 in definizione. 
Tra le costituite abbiamo: 
- Brecciarola: con 16 gifrini di cui 14 promessi, seguiti da P. Carmine Terenzio. 
- Pescara Colli: con 27 gifrini di cui 22 promessi, seguiti da P. Guglielmo Alimonti. 
- Silvi: con 9 gifrini tutti promessi e 13 adolescenti, seguiti da P. Maurizio Di Paolo. 
- Penne: con 24 gifrini di cui 12 promessi e 25 adolescenti, seguiti da P. Francesco Maria 
D’Incecco. 
- Campli: con 12 gifrini di cui 9 promessi, seguiti da P. Luigi. 
- Teramo: con 7 gifrini, seguiti da Cristina Di Pietro e P. Daniele Di Sipio. 
Tra le 2 in formazione abbiamo: 
- Pescara Stella Maris: in cammino con 15 gifrini, seguiti da Clementina Iannacone. 
- Lanciano: in cammino con circa 10 ragazzi, seguiti da Maurizio Iurisci. 
Nel corso di quest’anno 2 delle fraternità in cammino, in cui vi erano promessi, hanno vissuto un 
periodo di fermo, su esse stiamo pregando e cercando di non spegnere la fiamma che il Signore ha 
posto lì, sono la fraternità di Chieti e quella di Garrufo. 
 
Il consiglio regionale svolge il suo servizio promuovendo l’animazione fraterna attraverso: 
- due visite l’anno alle fraternità locali; 
- una celebrazione liturgica all’anno in quaresima; 
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- incontri con il consiglio nazionale; 
- incontri con i consigli locali per la programmazione e la formazione; 
- incontri di revisione e formazione per il consiglio regionale; 
- celebrazione delle promesse e dei capitoli nelle varie fraternità; 
- giornata regionale in cui vivere un momento di incontro e conoscenza fraterna; 
- giornata regionale in cui celebrare la festa del “SI”; 
- riunione mensile del consiglio regionale per condividere e concretizzare gli obiettivi pre-fissati; 
- assegnazione di un consigliere regionale come animatore fraterno per ogni fraternità locale per 
garantire e favorire l’uniformità di cammino e migliorare la comunicazione a tutti i livelli; 
- partecipazione ai consigli regionali dell’ofs tramite la figura del delegato Gifra-Ofs; 
- partecipazione a due incontri regionali con l’ofs per favorire lo spirito di famiglia; 
- partecipazione a livello diocesano attraverso una rappresentanza nella Consulta Regionale delle 
Aggregazioni Laicali di Abruzzo-Molise (CRAL); 
- partecipazione nella diocesi di Teramo attraverso un membro di rappresentanza nella Consulta 
Diocesana delle Aggregazioni Laicali (CDAL); 
- partecipazione a livello nazionale di tutti gli incontri proposti dal Consiglio Nazionale, dai 
convegni, agli incontri di formazione e revisione fraterna. 
 
Secondo le direttive nazionali abbiamo costituito le seguenti commissioni: 
 
- COMMISSIONE FORMAZIONE - (Responsabile: Pamela Pellone e Gioela Spicca) 
 
Punto di forza della commissione formazione è stato l’ascolto delle fraternità, soprattutto nelle 
visite fraterne, in cui si è maturata la necessità di fornire degli strumenti utili per accompagnare il 
cammino unitario intrapreso lo scorso anno.  
Cammino iniziato con il desiderio forte di riscoprire la nostra identità, il nostro essere fraternità, la 
chiamata che il Signore attraverso la spiritualità francescana ci ha fatto. Un percorso iniziato con la 
stesura del testo di formazione regionale, ripreso oggi da tutti coloro che intendono iniziare un 
cammino all’interno della GiFra, i cui contenuti toccano da vicino le nostre radici, dall’esperienza 
cristiana a quella francescana, sino alla riscoperta della nostra promessa che ci conduce verso un 
“Si” certo nei confronti del Signore e dei fratelli che ci sono accanto. 
Il passo naturale, scaturito dalla condivisione e dalla conoscenza della realtà e stato il primo corso 
di formazione regionale per animatori aperto all’Ofs e alla Gifra che si è svolto quest’anno dal 9 
all’11 settembre a Musellaro (PE) dal tema “Il colore del grano”.  
A livello formativo, le tematiche affrontate durante l’anno sono quelle scaturite dalle linee guida 
nazionali. 
Il progetto triennale che accompagna la formazione della Gioventù Francescana d’Italia ha come 
titolo: “Ricomincio da tre: io, tu, noi”. Esso ha preso vita a partire dallo scorso anno con il testo 
intitolato “A proposito D’IO”. Dai titoli scelti è possibile cogliere il percorso attraverso i tre ambiti 
protagonisti del processo educativo (in comunione con la Chiesa Cattolica che invita i giovani a 
riflettere sul tema dell’educazione): la persona in sé, la persona nella relazione, la persona nella 
comunità. “Diamoci del TU” è il titolo della seconda tappa che vivremo quest’anno, anno dedicato 
alla relazione intesa come l’incontro di due libertà che diventa uno spazio educativo privilegiato dal 
momento che ogni uomo è un essere di relazione. Il testo, così come quello dell’anno scorso, è 
concepito come un viaggio alla scoperta di una dimensione e guidato attraverso quattro percorsi 
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estrapolati dalla lettera del Santo Padre Benedetto XVI alla diocesi di Roma sul 
compito urgente dell’educazione e che rimangono gli stessi ogni anno: libertà, 
fiducia, responsabilità, speranza. 
 
- COMMISSIONE LITURGIA - (Responsabile: Francesca Di Simone) 
 
L’animazione liturgica è quel tassello fondamentale che aiuta e cura la crescita e il coinvolgimento 
spirituale dei nostri cuori.  
Vivere la dimensione della preghiera personale e comunitaria è importante perché ci permette di 
seguire le orme di Francesco che ci insegna a passare dalla vita al Vangelo e dal Vangelo alla vita. 
Compito di questa commissione è garantire l’organizzazione dei momenti di preghiera, aiutare le 
fraternità a vivere e capire l’importanza dell’incontro con il Signore nelle nostre vite. 
A tale proposito abbiamo vissuto due momenti fissi importanti durante l’anno: la veglia di preghiera 
in preparazione al Santo Natale e la veglia in preparazione della Santa Pasqua. 
Per quanto riguarda la preghiera personale, la commissione liturgica nazionale, prepara e fornisce 
un sussidio che accompagna le meditazioni giornaliere di tutti i gifrini d’Italia in entrambi questi 
momenti forti dell’anno. 
 
- COMMISSIONE ARALDINI - (Responsabile: Vanni Malandra) 
 
All’interno della nostra regione le realtà araldine sono presenti nelle seguenti fraternità: 
- Brecciarola: con circa 30 araldini. 
- Campli: con circa 40 araldini. 
- Penne: con circa 30 araldini. 
- Silvi: con circa 30 araldini. 
- Pescara Colli: con circa 100 araldini. 
- Lanciano: con circa 25 araldini. 
- Pescara Stella Maris: con circa 30 araldini. 
 
Per quanto riguarda la cura degli araldini, la commissione regionale, oltre alla presenza dei delegati 
locali, partecipa ogni anno ai due incontri di formazione nazionale organizzati dalla commissione 
Ofs-Gifra. 
A livelllo regionale viviamo ormai da 6 anni la festa regionale dell’Eccomi che coincide con la 
domenica in cui si celebra la presentazione di Gesù al tempio. 
Le tematiche affrontate con i ragazzi sono frutto di un percorso elaborato a livello nazionale dalla 
commissione Gifra-ofs per l’araldinato. Il triennio formativo 2009-2012 è stato intitolato: “Viaggio 
nel tempo alla scoperta del Dono”, un percorso iniziato con la tematica sviluppata nel primo anno 
2009-2010 dal nome “Io dono di Dio”, in cui i bambini attraverso la parabola dei talenti sono stati 
guidati alla scoperta di se stessi, come tanti doni preziosi. Seconda tappa del percorso vissuta 
durante lo scorso anno era intitolata “Missione creAzione”, in cui i ragazzi attraverso il cantico 
delle creature hanno riscoperto o meglio riletto con gli occhi giusti tutto ciò che li circonda. 
Termine del percorso sarà quest’anno intitolato “Da me a te” dove i ragazzi saranno condotti in un 
viaggio verso il Signore, attraverso una storiella che racconta le vicissitudini della vita quotidiana, 
di un ragazzo come loro; saranno accompagnati fino a fine anno fraterno da questo bambino, il 
quale divenuto loro amico altro non si rivelerà essere che Gesù di Nazareth.  
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- CASSA REGIONALE – (Responsabile: Chiara Ridolfi) 
 
Questo importante strumento di supporto alle attività della fraternità a tutti i livelli serve a 
responsabilizzare ognuno di noi alla comunione e alla solidarietà. Purtroppo per la nostra storia non 
ci permette di ricordare momenti fiorenti in cui la nostra cassa è stata in attivo in modo da poter 
permetterci di non gravare sempre sulle proprie tasche soprattutto per quanto riguarda le frequenti 
uscite a livello nazionale. Ad oggi la cassa conta un minimale di sussistenza che si aggira sui 200 €, 
senza contare i testi ancora da saldare e le quote fraterne da versare al consiglio nazionale. 
Confidiamo nel prossimo consiglio OfS affinché ci aiuti e sostenga dandoci qualche aiuto. Nei 
nostri pensieri vi è l’ipotesi di chiedere all’Ofs e hai tre ministri provinciali una piccola somma 
annuale che ci sostenga e aiuti nelle varie spese. 
 
- COMUNICAZIONI SOCIALI – (Responsabile: Giulio Girasante) 
 
Compito di questa commissione è quello di favorire il dialogo tra le varie realtà e di diffondere le 
comunicazioni che arrivano ai vari livelli; oltre a realizzare foto e video dei vari eventi. 
 
- LOGISTICA – (Responsabile: Giulio Girasante) 
 
Compito di questa commissione è quello di pensare e organizzare al meglio tutti gli spostamenti, la 
scelta dei luoghi, la pulizia, l’audio e la gestione del materiale tecnico e informatico. 
 
- GIUSTIZIA, PACE, SALVAGUARDIA DEL CREATO E CE.MI.OFS – (Responsabile: 
Silvia Florindi) 
 
Compito di questa commissione è quello di promuovere la Giustizia, la Pace e la Salvaguardia del 
Creato ossia il servizio concreto che si radica sul “rispetto per le altre creature, animate ed 
inanimate” per mettere in pratica le “beatitudini” evangeliche “per una società giusta e fraterna”. 
 
- CONCLUSIONI PERSONALI -  
 
Oggi è tempo di cambiamento, un vento di vita nuova soffia su questa famiglia, guardiamo avanti, 
insieme, fiduciosi l’uno dell’altro, lasciamo agire in noi la forza dello Spirito Santo, rimettiamoci 
nelle mani di Colui che per amore nostro tutto si donò…è tempo per la nostra fraternità di 
abbandonare gli schemi, i nostri orticelli, il dire “si è fatto sempre così”…è il momento di 
svegliarsi! Preghiamo insieme gli uni per gli altri, perché è tempo di uscire da noi stessi, è tempo di 
mettersi in gioco sul serio, è tempo che nella nostra fraternità si viva ciò per cui siamo stati 
chiamati: essere segno di speranza, di comunione, di gioia e di fede salda! 
 
 

A lode e gloria di Dio onnipotente, 
Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. 


