
CONVEGNO ASSISTENTI OFS-GIFRA D’ITALIA

L’Assistente come garante dei contenuti di Fede,
di comunione con la Chiesa 

e fedeltà al carisma Francescano
ASSISI, 21-24 GENNAIO 2019

L’Hotel Domus Pacis, si trova presso la Basilica di S. Maria degli Angeli.

I sacerdoti sono pregati di portare camice e stola.

PRENOTAZIONI:

preferibilmente, inviare e-mail a casit@ofs.it 
entro il 10 gennaio 2019 indicando nome, cognome, regione, incarico, e-mail e cellulare.

oppure

Fr. Lorenzo Scafuro - fratelo@davide.it

Fr. Francesco Pasero - francesco.pasero@gmail.com

QUOTA:

- € 210,00 
(vitto, alloggio, tassa di soggiorno, segreteria, navetta bus, ecc.).

- € 50,00 
(senza vitto e alloggio).

Carissimi Fratelli  
il Signore vi dia pace.

Nell’organizzare questo nostro convegno, come Assistenti 
Nazionali OFS e GiFra, abbiamo cercato di tener presente ciò 
che emerse dall’Assemblea a gennaio 2018. Sappiamo che 
può essere ancora più perfezionato, ma con il contributo di tutti 
possiamo rendere questo nostro incontro sempre più formativo 
e fraterno.

Avremo modo di confrontarci con due relatori, che hanno dato la 
disponibilità ad aiutarci in questo cammino.

In questo tempo insieme, oltre alla formazione e condivisione, 
avremo modo di vivere momenti che appartengono alla nostra 
vita ordinaria, come la Lectio, l’Adorazione...

Sarebbe bello, nonostante gli impegni, che vivessimo il convegno 
integralmente.

Buon Convegno a tutti.

Gli Assistenti Nazionali OFS e GiFra
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Sr. Roberta Vinerba
Direttore ISSRA Assisi

Suora francescana diocesana. Ha conse-
guito la licenza in teologia morale e il 
dottorato in teologia presso la P. U. G. 
Collaboratrice di numerose riviste su 
temi di morale sessuale e di etica po-
litica, conduce rubriche radiofoniche di 
approfondimento politico. Docente di 
teologia morale, è Direttrice della scuo-
la di teologia «Leone XIII» di Perugia. 

S. E. Mons. Arturo Aiello
Vescovo di Avellino

Nato a Vico Equense (NA), Arcidiocesi 
di Sorrento-Castellammare di Stabia, 
il 14 maggio 1955; ordinato Presbitero 
il 7 luglio 1979; eletto alla sede vesco-
vile di Teano-Calvi il 13 maggio 2006; 
ordinato Vescovo il 30 giugno 2006; 
trasferito ad Avellino il 6 maggio 2017.
Membro della Commissione Episcopale 
per il Clero e la Vita Consacrata.

21 GENNAIO
ore 17.00 
S. Messa (Domus Pacis)
ore 18.00 
Lectio con Vespri 
(Refettorio S. Maria degli Angeli) 
e tempo personale
ore 19.15 
Condivisione a gruppi 
(Domus Pacis)
ore 20.00 
Cena

24 GENNAIO
ore 7.00 
Colazione
ore 8.00 
Lodi
ore 8.30-10.00 
Verifica a gruppi
ore 11.00 
S. Messa (Basilica S. Chiara)
ore 13.00 
Pranzo (Domus Pacis)

22 GENNAIO
ore 7.00 
Colazione
ore 8.00 
Partenza per Assisi
ore 9.00 
S. Messa (Basilica S. Francesco)
ore 10.00 
Conferenza con domande
ore 13.00 
Pranzo (Domus Pacis)
ore 16.00-19.00 
Ora Media 
e lavori a gruppi sul tema 
(gruppo divisi per 
Assistenti Ofs e Gifra)
ore 19.30 
Vespri
ore 20.00 
Cena

23 GENNAIO
ore 7.30 
Colazione
ore 8.30 
Lodi
ore 9.00 
Conferenza con domande
ore 11.30 
S. Messa (Basilica S. M. degli Angeli)
ore 13.00 
Pranzo (Domus Pacis)
ore 16.00-18.30 
Tavola rotonda sul tema con 
rappresentanti OFS e GiFra 
(modera fr. Francesco Pasero)
ore 19.00 
Vespri con adorazione (Chiesa delle 
Francescane Missionarie di Maria)
ore 20.00 
Cena


