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Apriamo questa porta!

Siamo Cristiana, Maria, Alessandro e Simone, 
giovani francescani. Insieme ad altri giovani e 
guidati dai frati cappuccini della Pastorale Giovanile 
Vocazionale Francescana (PGVFra) di Veneto e 
Friuli, cerchiamo di vivere la fraternità e il carisma 
francescano, in costante ricerca della nostra 
vocazione, del nostro posto nel mondo. 

A partire da oggi saremo presenti in questo 
spazio. Condivideremo qui le nostre esperienze, 
riflessioni e attività. Un progetto nato innanzitutto 
per far conoscere questa realtà, con la speranza 
di poter arrivare ad altri coetanei (e non) con la 
nostra semplice testimonianza. Non siamo un 
«gruppo» di giovani, bensì una fraternità che, come 
spiega la definizione, è «un sentimento di affetto 
e amore che si instaura tra persone che non sono 
fratelli e si esprime attraverso atti benevoli, con 
forme di aiuto e con azioni generose intraprese 
specialmente nei momenti di maggiore bisogno, 
in modo disinteressato», dunque qualcosa di più 
di un semplice gruppo di coetanei che si incontra 
ogni settimana. Ciascuno di noi, con le sue qualità 
e i suoi limiti, vuole condividere un cammino di 
crescita umana e spirituale insieme ai fratelli che si 
trova accanto, e che non si è scelto (come succede 
in famiglia). 

Ma cos’è davvero per noi «fraternità»? 
Beh, raccontarlo sarà uno dei nostri obiettivi: 
testimoniare cosa significa essere giovani 
francescani, farvi entrare nel nostro piccolo 
ecosistema e condividere con voi un pezzetto  
del nostro cammino attraverso ciò che viviamo  
e che sperimentiamo ogni giorno. 

A presto!  ●

Prende il via una nuova rubrica, scritta  
dai giovani per i giovani. A curarla sono 
alcuni ragazzi e ragazze in cammino  
che impareremo a conoscere. 

C iascuno di noi ha aperto tante porte nella 
propria vita. E tante probabilmente ne ha 
chiuse. C’è la porta di casa, quella dell’ufficio, 

della fabbrica, della scuola, dell’auto, della chiesa… 
Ci sono le porte scorrevoli che non serve 

toccare e quelle che non capisci mai se devi tirare 
o spingere perché si aprano. Ci sono porte in legno 
massiccio e porte a vetri, con la maniglia o con il 
pomello, antipanico e blindate. Ci sono poi le porte 
del cuore, della mente, del rischio, del desiderio, 
del coraggio, quelle che hai paura di aprire e quelle 
che dovresti chiudere, ma non ci riesci. Ogni volta 
che incontriamo un altro, qualche porta si apre, 
qualcuna si chiude. 

Quando, sfogliando la rivista, troverete d’ora 
in poi questa nuova rubrica, forse si aprirà in voi 
qualche porta ancora chiusa, o sconosciuta; magari 
si schiuderà la possibilità di nuovi incontri, chi lo 
sa? E se anche voi non foste più negli anni della 
giovinezza, potreste sempre passare queste pagine 
ai vostri figli o nipoti, anzi: fatelo proprio!

Noi giovani spesso cerchiamo stimoli che 
rompano la monotonia, che ci facciano sentire 
più vivi, che spalanchino le porte della nostra 
vita; speriamo di riuscire a mostrarvi prospettive 
diverse, forse a volte poco convenzionali, da cui 
guardare la realtà, perché quello, o meglio, Colui 
in cui crediamo ci apre ogni giorno gli occhi alla 
bellezza con delicatezza e tenacia. E per dare  
futuro a tanta bellezza, per renderla ancora  
più reale e presente cercheremo di condividerla.

di Cristiana, Maria, Alessandro e SimoneSpazio giovane
Campi invernali 2020-21!
I frati cappuccini del Triveneto per i giovani 
organizzano svariate occasioni di incontro  
e fraternità, aperte a tutti gli under 30. 
Le prossime? I campi invernali!  
Per i 19-30enni dal 27 al 30 dicembre;  
per i 15-18enni dal 2 al 6 gennaio  
(limitazioni covid-19 permettendo).  
Ti interessa? Info su  
www.giovaniefrati.it  
o scrivendo a  
giovaniefrati@cappuccinitriveneto.it


