
PRESENTAZIONEPRESENTAZIONE
“Desidero tanto che, in questo 

tempo che ci è dato di vivere, 
riconoscendo la dignità 
di ogni persona umana, 
possiamo far rinascere tra 
tutti un’aspirazione mondiale 

alla fraternità”.  (FT 8).

In conformità a questo desiderio 
di papa Francesco, noi francescani, 
religiosi e secolari, desideriamo 
ritrovarci insieme per attingere 
nuova linfa dalle radici del 
nostro carisma comune. Nella 
condivisione esperienziale e 
fraterna di una preghiera semplice, 
di uno studio serio ed impegnato, 
vogliamo darci un’occasione 
generativa e feconda, per 
rinnovare in noi e nelle realtà 
fraterne da cui proveniamo, il 
“sogno di Francesco”, quello 
evangelico di “essere nuove 
creature” in Cristo, che fa “nuove 
tutte le cose” (Ap 21,5). Crediamo 
che tutto ciò possa trovare, 
anche grazie al vostro aiuto, uno 
strumento utile nel “laboratorio 
francescano” che vogliamo 
descrivervi brevemente.

LABORATORIO LABORATORIO 
FRANCESCANO FRANCESCANO 



DESTINATARIDESTINATARI
• Il laboratorio è rivolto agli appartenenti all’Ordine 

Francescano Secolare e ai frati francescani. 
• I posti disponibili sono 20. Il numero contenuto è 

funzionale a favorire un clima fraterno e relazionale 
significativo.

• Qualora ci fosse un’eccedenza di adesioni, la 
commissione organizzativa si riserverà di selezionare le 
richieste.

OBIETTIVI DEL PERCORSOOBIETTIVI DEL PERCORSO
• Approfondire la figura e la spiritualità di Francesco 

d’Assisi attraverso i suoi scritti.
• Conoscere ed analizzare la storia del francescanesimo
• Attualizzare l’esperienza spirituale di Francesco d’Assisi
• Vivere un’ esperienza di vita fraterna e di comunione tra 

i partecipanti

CONTENUTICONTENUTI
Il percorso si propone di offrire una formazione di base 
sulla spiritualità francescana, in modo da approfondire 
le principali tematiche del carisma e lo sviluppo del 
francescanesimo. A partire da queste basi si rifletterà 
sull’incidenza dell’identità francescana nell’oggi della 
storia.

• Primo anno: FRANCESCO E I SUOI SCRITTI; 

 Relatori: Pietro Maranesi OFM Cap (Scritti)
     Marco Guida OFM (Agiografie)
 
• Secondo anno: FRANCESCANESIMO NELL’OGGI DELLA 

CHIESA E DEL MONDO CONTEMPORANEO

METODOLOGIAMETODOLOGIA
• I contenuti verranno approcciati sia da un punto di 

vista teorico, sia attraverso esperienze laboratoriali. 
Riteniamo che l’approccio alle nostre fonti debba 
essere sistematico e rigoroso, perciò ai partecipanti 
sarà richiesto serietà e impegno. La vita comunitaria, 



scelta come parte integrante del percorso, consentirà di 
integrare studio ed esperienza affinché la conoscenza 
sia oggetto di confronto e si traduca in scelte di vita.

• I due anni di corso termineranno con la stesura di un 
elaborato da parte dei singoli partecipanti. Inoltre 
verrà rilasciato un attestato di frequenza dall’Istituto 
Teologico di Assisi.

TEMPITEMPI
• Il percorso è strutturato su due annualità 
 e prevede una settimana intensiva ad Assisi 
 (2-8 luglio 2023 a Viole presso Villa Eteria) 
  e tre fine settimana a San Severino Marche 
 (13/15 ottobre 2023 – 19/21 gennaio 2024 – 19/21 aprile 

2024).

COSTICOSTI
Il costo per vitto e alloggio è di 500 euro annui.

PER INOLTRARE LA RICHIESTA D’ISCRIZIONE
Per effettuare la richiesta d’iscrizione 
(ricordiamo che la commissione si riserva 
di selezionare le domande pervenute) 
è necessario accedere al seguente link 
entro e non oltre il 30 aprile 2023. 

https://forms.gle/nejMXo3B7HFFTErv8

L’avvenuta accettazione verrà comunicata via mail ai 
diretti interessati entro il mese di maggio. 

PER INFORMAZIONIPER INFORMAZIONI
Per richiedere informazioni scrivere al seguente indirizzo 
laboratoriofrancescano23@gmail.com

Oppure contattare: 
Massimo Ambrogi 333 750 6584
Fra Fabrizio Zaccarini 334 8685319


