
«Il Vangelo dell’incontro»
Percorso di formazione permanente per l’anno fraterno 2019-2020



2018-2019

Il "Vangelo del desiderio"

2019-2020

Il "Vangelo dell’incontro"

2020-2021

Il "Vangelo della casa comune"



VEDERE

«Gesù la vide ... »: lo sguardo che libera (Lc 13, 10-17)

SENTIRE

«Effatà, apriti»: l'apertura che salva (Mc 7,32-37) 

GUSTARE

«Mangia e beve con i peccatori»: la condivisione che converte (Mt 9,9-13)

TOCCARE

«Chi mi ha toccato?»: il gesto che risana (Mc 5,25-34) 

ODORARE

Il profumo di Maria: la fragranza dell'amore (Gv 12, 1-8)

In ascolto della Parola
sr. Elena Bosetti



Gesti per superare la vergogna dei propri bisogni:

una cena di notte e insieme a rubare l'uva (Comp Ass 50: e 53)

Gesti animati dalla tenacia della gentilezza per creare fiducia:

un buon cacio e buon vino (CompAss 115)

Gesti capaci di creare giustizia per includere il diverso:

frate lupo (Fioretti 18)

Gesti per essere consolato nella fatica della propria debolezza:

canti e dolcetti (CompAss 6-7) 

Gesti di incoraggiamento nel confermare scelte coraggiose: 

Chiara, io avrò cura di te (Rcl 6) 

Con Francesco e Chiara
fr. Pietro Maranesi



Incontro come paternità:

Gesti di Giovanni XXIII

Incontro come bellezza:

Gesti di Paolo VI

Incontro come umiltà e perdono:

Gesti di Giovanni Paolo I e Giovanni Paolo II

Incontro come mitezza:

Gesti di Benedetto XVI

Incontro come autenticità:

Gesti di Francesco

La Chiesa insegna
don Francesco Armenti



Il percorso formativo prevede inoltre:

• gli interventi di attualizzazione con cui si 

cercherà di essere al passo con quanto avviene 

attorno a noi per «abitare le distanze» tra ciò 

che è presente in FVS e la realtà;

• gli approfondimenti di Giulia Ciclamini, 

competente in psicologia clinica,

• i suggerimenti pratici della rubrica «Segni e 

Tracce».



Attraverso i tre ambiti 

Biblico, Francescano ed Ecclesiale

e le altre sezioni del percorso

di formazione permanente

presenti all’interno di FVS

si guarderà in modo trasversale

al tema dell’INCONTRO.



Il percorso non si concluderà

con quanto proposto da FVS,

ma dovrà aprirsi alla creatività

di ogni realtà locale

che lo adatterà

alle proprie esigenze.


