
ALLA COMMISSIONE REGIONALE OFS-GI.FRA PER L'ARALDINATO
    AGLI ASSISTENTI REGIONALI

AGLI ANIMATORI E AGLI ASSISTENTI LOCALI
             AI MINISTRI LOCALI OFS

           ALLA MINISTRA REGIONALE OFS
           AL PRESIDENTE DELLA C.A.S. DI PUGLIA
             ALLA  PRESIDENTE REGIONALE GI.FRA

             AI MIN. PROV. OFM CAP. FG- OFM CAP. PUGLIA -
         OFM CONV. PUGLIA-OFM PUGLIA-OFM SALENTO

Bari,  8 ottobre 2015

Carissimi in Francesco e Chiara,

domenica 20 settembre u.s. ci siamo ritrovati a Bari per vivere l'Assemblea Regionale in

programma  già  da  giugno.  Ci  dispiace  che  solo  11  Fraternità  hanno  partecipato

all'assemblea!!!  Un numero  troppo esiguo considerando che  le  Fraternità  degli  Araldini

nella nostra regione sono il quadruplo.

Partecipare agli incontri regionali è indice di responsabilità e privarsi della gioia di ritrovarsi

è un vero peccato per tutti. Impegniamoci affinché in futuro non accada mai più.

Durante l'incontro Assembleare,  Michele ha fatto una presentazione dell'anno fraterno in

Power Point,  che vi inviamo in allegato insieme al Calendario dell'anno fraterno, la Scheda

informativa da compilare e consegnare il giorno della Promessa degli Araldini, la Preghiera

dell'Animatore e l'Indirizzario Regionale, che invitiamo a controllare. Se ci fossero stati dei

cambiamenti  e  qualche  nominativo  è  obsoleto,  preghiamo  di  inviare  una  mail  con  la

variazione dei dati all'indirizzo: araldini@gifradipuglia.it.

Un  paio  di  giorni  fa  è  arrivata  la  circolare  della  Commissione  Nazionale  contenente

informazioni  dettagliate  relative  al  cammino  formativo  per  questo  anno  fraterno.  Vi

invitiamo  a  leggere  attentamente  la  circolare  e  a  scaricare  la  I  unità  del  testo,  che

utilizzeremo  nei  mesi  di  ottobre  e  novembre  dal  titolo:  "Beati  i  Misericordiosi  perché

troveranno Misericordia".

Se  avete  domande  da  rivolgerci  contattateci  direttamente  ai  numeri,  che  troverete

nell'indirizzario. Per una maggiore attenzione alle Fratenità locali, nell'indirizzario accanto

al nome della vostra Fraternità, troverete il nome dell'animatore della vostra Fraternità.  

La quota annuale per araldino anche per questo anno fraterno è € 5,00. 



   

Vi salutiamo fraternamente  in Francesco e Chiara

   Del. Reg. OFS       Del. Reg. Gi.Fra.                   Assistenti Reg.li 
Mariella Minervini             Anna Chiara  Leggieri fr. Giovanni delli Carri

Michele Losapio fr. Fabio Carrieri
Rosaria Illuzzi fr. Mario Volpe

fr. Fabio Paciello
fr. Gregorio Di Lauro   


