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Alla Ministra Regionale OFS Puglia 

Al Consiglio Regionale OFS Puglia 

Al delegato Ofs-Gi.Fra. di Puglia 

Ai delegati Ofs-Gi.Fra delle Fraternità Locali 

Al Consiglio Regionale Gi.Fra. di Puglia 

Ai Presidenti e Consigli Locali Gifra di Puglia 

Agli Assistenti Regionali 

Agli Assistenti Locali 

e. p. c. Ai Ministri Provinciali 

 

“Vi do un nuovo comandamento: che vi amiate gli uni gli altri; 

come io vi ho amato, anche voi amatevi gli uni gli altri.  Da 

questo conosceranno tutti che siete miei discepoli, se avete amore 

gli uni per gli altri». (Gv 13,34-35) 

 

Prot.  N° 11 del 30/09/2016 

OGGETTO: CORSO DI FORMAZIONE ASSISTENTI – ASSEMBLEA D’INIZIO ANNO 

Cari Gifrini, 

siete belli carichi dopo la giornata trascorsa ad Otranto? 

 Vi scrivo per informarvi che dal giorno 5 all’8 Ottobre 2016 si terrà in Puglia il corso di Formazione per gli 

Assistenti  Gi.Fra d’Italia. 

Per questa occasione Giovedì 6 gli assistenti partecipanti al corso si recheranno a Bitetto, per l’occasione 

sarebbe bello se le fraternità limitrofe Bitetto Bitonto Valenzano, Noicattaro e Sannicandro potessero 

essere presenti per fare accoglienza magari preparando qualcosa per vivere un momento conviviale. 
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Il giorno 7 gli assistenti si recheranno al Convento di Santa Fara  e anche in questo caso le fraternità 

limitrofe del barese Santa Fara, Bari Immacolata e Bari San Francesco , potrebbero recarsi  li per 

accogliere gli assistenti Gi.Fra d’Italia presenti. 

Sono state menzionate le fraternità più vicine ma se qualche fraternità più lontana desiderasse e potesse 

svolgere questo servizio può tranquillamente farlo. 

Cercate quindi di sentirvi tra di voi e di accordarvi al meglio.  

Inoltre vi ricordo che sono aperte le iscrizioni per l’assemblea regionale d’inizio anno, che come riportato 

nella circolare n°10, si terrà il 23 Ottobre a Bari, nella parrocchia San Francesco d’Assisi in Via Michele 

Viterbo n 5 (Japigia Bari).  Il costo di partecipazione è 3 euro, le iscrizioni per l’Assemblea verranno chiuse il 

13 ottobre. 

Vi ricordiamo come è stato già riportato nella precedente circolare la n 10 che spero abbiate letto, che il 

Consiglio Regionale non provvederà ad organizzare pulman per l’assemblea tuttavia se avete bisogno di 

aiuto per raggiungere la struttura mandateci una mail a segreteria@gifradipuglia.it . 

Vi informiamo che il prossimo weekend noi del Consiglio Regionale  vivremo l’assemblea Nazionale nei 

giorni 7-9 ottobre, vi chiediamo di pregare per noi. 

Riceverete nei prossimi giorni una circolare con i dettagli sul programma dell’assemblea  e qualche info 

riguardo alle fraternità  che devono ancora saldare le quote dell’anno scorso ed i testi di quest’anno! 

Tra gli allegati troverete il foglio che usiamo per raccogliere le mail ed i numeri di telefono dei membri 

del consiglio neo-eletto, siccome ci è sembrato che alcuni indirizzi non fossero corretti,  vi chiediamo la 

cortesia di compilarlo e portarcelo in occasione dell’assemblea 

Un carissimo abbraccio! 

Anna Lisco 
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