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Ai presidenti delle Fraternità Locali 

Ai consigli locali 

A tutti i Gifrini Giovani Adulti 

Agli assistenti Locali delle Fraternità Gifra 

 

“ Tutto posso in Colui che mi dà la forza” (Fil 4,13) 

 

Prot.  N° 49 del 17/10/2017 

 

OGGETTO: CORSO DI FORMAZIONE NAZIONALE E CAMPO 

ADOLESCENTI ASSISI 

 

Pace e bene a tutti fratelli! 

Come state? Ci siamo visti qualche giorno fa in assemblea e noi del consiglio 

regionale sentiamo di condividere con voi la gioia dell’incontro che abbiamo vissuto! 

Sapere che ci siete non è per nulla scontato ed inaugurare insieme, come fraternità 

regionale, l’anno fraterno è senza ombra di dubbio uno splendido dono di Dio. 

Vi scrivo per darvi qualche info in merito al Corso di Formazione Nazionale per 

Settori di Formazione e al Campo Adolescenti del 27- 30 Dicembre ad Assisi. 

 

“RINGRAZIATE E SERVITE”-CORSO DI FORMAZIONE NAZIONALE PER 

SETTORI DI FORMAZIONE (MONTESILVANO- PE) 
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Qualche giorno fa avete ricevuto la mail che il Consiglio Nazionale ha inviato ai 

Consigli Regionali per informarci del Corso di Formazione Nazionale. Vi ricordo 

che il Corso di formazione è aperto a TUTTI I GIFRINI GIOVANI  E 

GIOVANI ADULTI. Come è riportato nella circolare, il corso si terrà a 

Montesilvano, per l’esattezza alloggeremo presso il Grandhotel Montesilvano 

(piazzale Kennedy, 28) e il Grand Eurhotel Residence (Viale Carlo Maresca, 32) a 

Montesilvano (PE). La quota di partecipazione sarà di €75 se raggiungeremo 

almeno i 200 iscritti, altrimenti sarà, per esigenze della struttura che non potrà 

farci lo stesso prezzo, di €80. 

Sebbene nella mail inviata dal Consiglio Nazionale che vi abbiamo inoltrato sia 

riportato che è possibile iscriversi entro l’1 Novembre, per motivi logistici ed 

organizzativi, per la Puglia le iscrizioni saranno chiuse entro e non oltre il 29 

ottobre. Vi ricordiamo che è possibile iscriversi attraverso la segreteria online 

selezionando direttamente il settore di animazione al quale si vuole partecipare. 

Come abbiamo condiviso in assemblea, è importante partecipare come Fraternità 

Regionale pertanto, se raggiungiamo il numero minimo per organizzare un 

pullman, condivideremo il viaggio. Alla quota di partecipazione bisognerà 

ovviamente aggiungere quella per il viaggio, il cui costo ve lo sapremo dire non 

appena le adesioni saranno chiuse. Vi ricordo quanto abbiamo condiviso in 

assemblea: gran parte della risposta della fraternità dipenderà dall’entusiasmo che ci 

metterete nel proporla! Quindi coraggio consigli locali: CONTIAMO SU DI VOI, 

ORA TOCCA A VOI! Per quanto riguarda il bonifico, come al solito, effettueremo 

un unico bonifico al Consiglio Nazionale come Regione Puglia. Raccoglieremo le 

quote sulla Postpay di Padre Mimmo Casulli. 

Di seguito sono indicati gli estremi per la ricarica Postpay, che, sempre per motivi 

logistici, dovrà essere effettuato entro e non oltre il 3 Novembre. 

CASULLI DOMENICO NICOLA 

CSLDNC70T08C975P 

Postpay n 4023600918782527 
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Come al solito vi ricordo di inviare la ricevuta del bonifico via mail all’indirizzo 

segreteria@gifradipuglia.it. 

Mi raccomando siate puntuali nelle adesioni, così potremo organizzare il viaggio 

senza stress.   

Credo di avervi detto tutto!  

CAMPO ADOLESCENTI REGIONALE  27-30 DICEMBRE ASSISI 

Alla luce di quanto era emerso in assemblea di fine anno a giugno, come Consiglio 

Regionale ci siamo messi all’opera e insieme alla Commissione Adolescenti abbiamo 

pensato di proporvi un Campo per gli Adolescenti. 

Il campo si terrà ad Assisi, dal 27 al 30 Dicembre, la scelta delle date è legata al 

fatto che gli adolescenti sono in vacanza e potrebbero partecipare. Assisi poi è un 

luogo che fa gola a noi gifrini. Il nostro sogno è quello di far assaporare anche agli 

adolescenti la spiritualità francescana con tutta la fraternità regionale.  

Questa esperienza non sarà per numeri illimitati, potremmo arrivare  massimo a 100 

ragazzi. Il costo dell’esperienza è di 130 euro comprensivo di viaggio, pensione 

completa e alloggio presso l’Hotel Antonelli di Assisi. 

Le iscrizioni come sapete sono già aperte presso la segreteria online e saranno 

chiuse tassativamente il 15 Novembre. 

Come ho condiviso in assemblea, per questa esperienza in particolar modo, abbiamo 

bisogno della vostra collaborazione: vi preghiamo di rispettare le scadenze, poiché 

capite bene che è stato già un dono di Dio trovare la struttura dove alloggiare ad 

Assisi, in quei giorni. 

 Ovviamente noi dovremo versare una caparra per prenotare la struttura, pertanto vi 

chiediamo di raccogliere sin da subito 15 euro di caparra da ciascun adolescente che 

vorrà iscriversi. Le caparre potrete consegnarle in occasione del ritiro dei 

Giovani Giovani Adulti il 2-3 Dicembre. Per quanto riguarda il costo di 

mailto:segreteria@gifradipuglia.it
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partecipazione degli animatori vi faremo sapere. Se qualche fraternità non avesse 

animatori disponibili per accompagnare gli adolescenti, ricordatevi di chiedere 

aiuto all’ofs e noi per primi del Consiglio Regionale ci rendiamo disponibili.  

Mi raccomando alla puntualità, iscrivetevi il prima possibile. Per il programma 

stiamo lavorando per voi. Vi assicuriamo che non resterete delusi. 

Coraggio ragazzi diamoci da fare! 

Credo di avervi detto tutto!  

Vi stringo in un immenso abbraccio! 

Anna Lisco 

 

 


