
 

EVENTO STORICO A CHIARAVALLE  CENTRALE 

 

Un’esplosione di gioia invade i cuori dei Frati Cappuccini e della fraternità OFS del Convento 

di Chiaravalle Centrale per la rinascita della Gioventù Francescana. 

Il 2 maggio 2010, nella sala dell’OFS alla presenza della Ministra Silvana Ajelli, di Padre 

Pietro Amendola, della Presidente Regionale della Gi.Fra Sara De Grazia, accompagnata dal 

Consigliere Regionale Francesco Turiano e di tutta la fraternità Francescana quattordici ragazzi, 

dopo un periodo di tempo trascorso nella spiritualità francescana, hanno espresso la volontà di 

fare l’esperienza della vita cristiana alla luce del messaggio di San Francesco di Assisi. Durante 

il Rito dell’accettazione hanno chiesto di iniziare il cammino di preparazione alla “Promessa” 

prevista per il mese di Ottobre, durante il triduo di San Francesco di Assisi. Un evento storico 

per Chiaravalle, ribadiscono il Padre Spirituale Pietro Amendola e gli animatori francescani, di 

questi ragazzi, Enzo Posca e Renzo Catricalà. La Comunità Francescana rivive l’emozione 

degli anni ’60 quando un gruppo di giovani ha dato vita al primo gruppo Gi.Fra. 

All’evento straordinario erano presenti anche i 

genitori degli aspiranti Gi.Fra che hanno 

partecipato con grande emozione. 

La testimonianza di questi giovani ci fa 

riflettere: è proprio vero! C’è ancora la voglia 

di vivere in fraternità e di gustare la via della 

pace, della riconciliazione, del dialogo e della 

“Perfetta Letizia”. È fortemente positivo, 

anche dal punto di vista sociale, il messaggio 

diffuso dalla Comunità Francescana: è bello 

che in un’epoca caratterizzata da crisi di valori 

ci siano dei giovani che decidono di vivere il 

Vangelo seguendo gli insegnamenti di San Francesco.   

Questo gruppo di giovani: Tassone Pietro, Barone Francesco, Cepi Claudio, Esposito Ermanno, 

Gagliardi Gregorio, Gardi Aysha, Gullì Matteo, Longo Roberto, Marra Mauro, Pede Antonio, 

Sestito Cristian, Marchese Debora, Rauti Noemi, Rauti Oriana, si costituisce proprio nel giorno 

del Signore, nella Domenica in cui il passo evangelico fa memoria dell’invito di Gesù agli 

Apostoli: “Vi do un comandamento nuovo, che vi amiate gli uni gli altri, come io ho amato 

voi”. 
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