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Ai Consigli Locali 

Ai membri delle Commissioni locali 

Ai membri delle Commissioni regionali 

Agli Assistenti delle Fraternità Locali 

 

“Il seme è la parola di Dio, il seminatore è Cristo: Chiunque 

trova Lui, ha la vita eterna”( Mc 4, 19) 

 

Prot.  N° 55 del 24/1/2018 

 

OGGETTO: Giornata sul Servizio – Incontro Giovani Adulti e 

simpatizzanti Ofs con il Consiglio Regionale dell’Ofs 

 

Pace e bene Fratelli e Sorelle, 

come state?  

Eccoci qui, dopo la bellissima esperienza vissuta con gli adolescenti ad Assisi, vi 

scriviamo per darvi qualche info sui prossimi appuntamenti. 

Approfittiamo per comunicarvi che dopo la sostituzione della Consigliera regionale 

Grazia Fasano (Fraternità di Foggia Immacolata) con Francesco Marrone (fraternità 

di Bitetto), che è stata comunicata nell’Assemblea Regionale d’inizio anno; vi 

comunichiamo che è stato sostituito il consigliere Francesco Pastorelli (Fraternità di 

Lizzano) con Vincenzo Aromando (fraternità di Barletta). 

Vi scriviamo per darvi qualche informazione relativa ai due eventi previsti nel 

calendario, riguardanti il mese di Febbraio. 
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 4 Febbraio Giornata di Formazione sul Servizio 

 11 Febbraio Incontro Giovani Adulti e simpatizzanti Ofs con il consiglio 

Regionale Ofs 

 

4 FEBBRAIO GIORNATA DI FORMAZIONE SUL SERVIZIO 

Questa giornata nasce dalla richiesta di molte fraternità locali ed ha lo scopo di 

chiarire cosa s’intende per servizio a 360 gradi! Il Cristiano in generale è chiamato ad 

essere e dunque a vivere la sua Fede: il servizio dovrebbe nascere come risposta 

naturale alla chiamata Dio. Lo scopo di questa giornata è riflettere sul senso del 

servizio in generale, partendo da come San Francesco percepiva e viveva il servizio, 

sino ad arrivare al servizio che svolgiamo nelle nostre Fraternità Locali, sia nel 

Consiglio, sia nelle commissioni. Cercheremo di chiarire molti dubbi e perplessità e 

cercheremo di condividere le difficoltà. Chiediamo pertanto che ciascuna fraternità 

locale ci invii una mail a segreteria@gifradipuglia.it, con le domande e le perplessità 

relative a ciascun settore, in modo da potervi garantire delle risposte . 

Sono invitati tutti i consigli delle fraternità locali e tutti i membri delle 

commissioni locali e regionali oltre a tutti coloro che nelle fraternità locali 

vogliono approcciarsi al servizio nelle commissioni. 

 Sulla segreteria online, sono già state aperte le iscrizioni chiuderanno 

tassativamente il 31 Gennaio. Vi chiediamo di allegare alle iscrizioni una mail, 

da inviare all’indirizzo segreteria@gifradipuglia.it, dove si specifica per ciascun 

iscritto, la commissione di appartenenza ( Formazione Giovani- Giovani Adulti e 

Adolescenti, EPM, Liturgia, Comunicazioni Sociali). 

Come potete notare, tra le commissioni, non è menzionata quella Araldini, in quanto 

quel servizio è svolto in collaborazione con l’OFS ed è la commissione regionale 

Ofs- GiFra ad occuparsi della formazione degli animatori degli araldini. 

L’evento si terrà nel salone della Chiesa San Francesco d’Assisi, ubicato in Via 

Peucetia 5, 70126 Bari. 
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Il programma della giornata è il seguente: 

 9:00 : Arrivi 

 9:30: Momento di preghiera  

 10:00: Catechesi 

 11:30: Divisioni in gruppi per Commissione 

 13:00: Pranzo al sacco   

 14:30: Ripresa dei lavori in assemblea  

 15:00: Laboratori  

 16:30: Celebrazione eucaristica 

La quota di partecipazione è di 5 euro per gifrino, per le fraternità che arriveranno 

con i mezzi garantiamo un servizio “navetta” dalla stazione al luogo dove si terrà la 

giornata di formazione. 

In quella sede sarà possibile saldare le quote per l’anno fraterno 2017-2018 che 

dovremo inviare al consiglio nazionale entro il 14 Febbraio, sempre in quella sede vi 

saranno date importantissime info relative al Ritiro dei Giovani Adulti, vi preghiamo 

di garantire la presenza di almeno un membro per fraternità locale! Infatti come 

molti di voi sapranno, nei giorni previsti per il ritiro di quaresima dei giovani giovani 

adulti a San Giovanni Rotondo, ci sarà il Papa e, come Gifra di Puglia, non potevamo 

restare indifferenti… ma non vogliamo anticiparvi nulla vi diremo tutto in assemblea 

il 4 Febbraio. 

Credo di avervi detto tutto in merito alla giornata del 4 febbraio. 
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11 FEBBRAIO INCONTRO GIOVANI ADULTI E SIMPATIZZANTI OFS 

CON IL CONSIGLIO REGIONALE OFS 

Per quanto concerne questa giornata dell’11 Febbraio, riceverete una circolare 

dettagliata nei prossimi giorni, poiché questo evento è organizzato dal consiglio 

congiunto Ofs-Gifra. 

Questa giornata è aperta a tutti i giovani adulti che hanno intrapreso il cammino di 

doppia appartenenza GiFra-Ofs, a coloro che si stanno avvicinando all’Ofs e ai 

giovani ultratrentenni che vorrebbero seguire le orme di Francesco nelle loro 

fraternità locali ma che di fatto non riescono per diverse ragioni a partecipare agli 

incontri. Vi chiediamo pertanto di estenderlo anche a quei giovani ex gifrini che per 

motivi di età non frequentano la fraternità locale, che si sentono chiamati alla vita 

francescana ma che, per diverse ragioni, non sono riusciti a fare il passaggio nell’Ofs. 

Durante questa giornata il Consiglio regionale ofs ci aiuterà a riflettere e si metterà in 

ascolto delle nostre esigenze al fine di aiutarci a vivere la fraternità, se ci crediamo 

davvero. La quota di partecipazione sarà di 3 euro, l’evento si terrà a Bari all’Oasi 

De Lilla, in Via Giovanni Gentile n 108. 

Vi verrà inviata nei prossimi giorni la circolare dettagliata. Le iscrizioni potranno 

essere effettuate attraverso la segreteria online a partire dal 2 Febbraio ed entro e 

non oltre il 7 febbraio. Per coloro che non sono censiti l’iscrizione potrà essere 

effettuata attraverso l’indirizzo mail segreteria@gifradipuglia.it. 

Credo di avervi comunicato tutto. 

Vi abbraccio! 

Anna Lisco 
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