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Ai Consigli locali delle Fraternità Gifra di Puglia 

Agli Assistenti delle Fraternità Locali della Gifra di Puglia 

Ai Delegati Ofs- Gifra delle fraternità Gifra Locali della puglia 

Ai membri delle Commissioni Regionali della Gifra di Puglia 

Al Consiglio Nazionale GiFra 

Al Consiglio Ofs Regionale  

 

“Il Signore è mia Luce e mia salvezza” (Sal 26) 

 

Prot.  N° 83 del 15/4/2019 

 

OGGETTO: Spostamento Luogo Capitolo Regionale-

Spostamento Giornata in Ascolto di Chiara- Info campo 

regionale estivo per gli adolescenti 

 

Pace e bene fratelli! 

Come state? 

Vi scrivo per comunicarvi che per motivi logistici ed organizzativi, il capitolo regionale si terrà, dal 

26 al 28 Aprile, presso l’hotel IBIS in Viale Aldo Moro 66,72100 Brindisi BR. 

Sempre per motivi logistici, non potremo alloggiare tutti all’IBIS HOTEL, i FRATI, I 

DELEGATI OFS E ANCHE ALCUNI DI NOI GIFRINI DOVRANNO ALLOGGIARE 

PRESSO L’HOTEL BARSOTTI . 

L’hotel Barsotti è in Via Camillo Benso Conte di Cavour 1, 72100, Brindisi. 
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I due hotel distano circa 15 minuti a piedi e 5 minuti con le auto, vi comunicheremo non appena 

possibile chi dovrà alloggiare nell’altra struttura, non appena la commissione logistica si sarà 

organizzata. 

Ribadisco che il capitolo ed il pranzo del sabato si terranno per tutti all’Ibis Hotel e solo per: 

alcuni di noi gifrini, per i delegati ofs ed i frati, il pernotto e la colazione si svolgeranno 

nell’Hotel Barsotti. 

Ci scusiamo per il piccolo disguido logistico, ci impegneremo noi stessi del consiglio a cercare di 

ridurre il disagio mettendo a disposizione le nostre auto se sarà necessario per abbreviare gli 

spostamenti. 

Approfitto per chiedervi di comunicarci subito se avete bisogno del servizio navetta dalla stazione 

all’arrivo e di comunicarci anche eventuali intolleranze attraverso la mail 

segreteria@gifradipuglia.it . 

Vi inserisco come promemoria il programma del capitolo: 

Venerdì 26 Aprile 

 ore 18,00 Arrivi in Hotel ed Accoglienza 

 ore  20,00 Cena in pizzeria offerta dal Consiglio Ofs Regionale 

 ore 21,45 il Consiglio Regionale incontra il Consiglio Nazionale 

 ore 22,45 Compieta che apre il Capitolo in Hotel 

 

Sabato 27 Aprile 

 ore 7,30 Lodi 

 ore 8,00 Colazione 

 ore 9,00 Lavori Capitolari 

 ore 13,00 Pranzo in Hotel 

 ore 15,00 Lavori Capitolari 

 Cena presso la Parrocchia “La Pietà” (stabiliremo l’orario in funzione dei lavori capitolari) 

Domenica 28 Aprile 

 ore 7,30 Lodi 

 ore 8,00 Colazione 

 ore 9,00 Lavori Capitolari 
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 ore 12,15 Santa Messa presso la Parrocchia “La Pietà” 

 ore 13,30 Pranzo presso la Parrocchia “La Pietà”. (Seguirà una sorpresa donataci dall’Ofs: 

“Tour in vaporetto del Porto di Brindisi  e limitrofi) 

 ore16,30 Rientro 

 

GIORNATA IN ASCOLTO DI CHIARA 

Veniamo al secondo punto, come ricorderete da calendario era prevista per il 5 Maggio la giornata 

“In Ascolto di Chiara” presso il monastero di Bisceglie, purtroppo le clarisse in quella data non 

sono più disponibili e ci hanno controproposto il 12 Maggio! La catechesi che le madri ci stanno 

proponendo si inserisce all’interno di un evento di Pastorale Vocazionale Giovanile organizzato dai 

Frati Minori di Puglia e Molise. Alla mail troverete allegata la brochure con il programma 

dell’intero weekend. Ovviamente questo evento è aperto anche alla Gi.Fra, essendo quest’ultima un 

cammino di discernimento vocazionale. 

 Le fraternità vicine e coloro che vorranno potranno partecipare dal venerdì sera, ed 

eventualmente dormire in stile GMG con i sacchi a pelo.  

 COLORO CHE DESIDERANO PARTECIPARE DAL VENERDI DOVRANNO 

COMUNICARLO INVIANDO UNA MAIL A segreteria@gifradipuglia.it entro e non oltre il 

2 Maggio.  

Vi preghiamo di rispettare le scadenze specialmente in questo periodo di transizione, un periodo 

davvero delicato di passaggio tra il consiglio regionale uscente ed il consiglio entrante. Ve lo 

chiediamo perché le clarisse e Fra Nicola Violante, Responsabile della Pastorale Vocazionale dei 

Frati minori di Puglia e Molise, hanno bisogno di organizzarsi al meglio per poterci accogliere o nel 

Monastero di Bisceglie o nel Santuario di Molfetta della Madonna dei Martiri. Siamo consapevoli 

che gli appuntamenti sono piuttosto vicini nel calendario, ma come Consiglio Regionale della 

Gi.Fra non potevamo dire di no alle clarisse e alla pastorale vocazionale dei frati, considerando la 

“fame” di Chiara e di Francesco d’Assisi che nutriamo da giovani francescani. 

Per quanto concerne la giornata  “In Ascolto di Chiara”, prevista  per il 12 Maggio, vi ricordo che è 

stata fortemente voluta in assemblea regionale, è una grande occasione per respirare la fraternità e 

“l’aria” di Chiara d’Assisi, cerchiamo di non mancare. Dal 26 Aprile sarà possibile iscriversi 

all’evento  attraverso la segreteria online, le iscrizioni saranno chiuse il 2 maggio 2019. Come 

per gli anni precedenti, il viaggio sarà organizzato in autonomia dalle fraternità locali il costo di 
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partecipazione è di 3 euro. Per qualsiasi perplessità non esitate a contattare i vostri delegati 

regionali. 

INFO CAMPO REGIONALE ESTIVO ADOLESCENTI 

Eccoci al terzo punto, sempre come stabilito in assemblea, per questa estate, non essendo stata 

organizzata un esperienza a livello nazionale per adolescenti, vi proponiamo un campo estivo 

regionale. 

Dobbiamo ancora definire i dettagli ma siamo felici di comunicarvi che il campo si terrà nei giorni 

18-21 luglio a Vico Del Gargano. 

Si pernotterà in stile GMG in palestre, i ragazzi dovranno portare con se sacchi a pelo, materassi 

gonfiabili, lenzuola, asciugamani, effetti personali, costume da bagno, telo mare, cappello, 

protezione solare e abbigliamento consono per entrare in chiesa (maglie non troppo scollate e 

pantaloni all’altezza del ginocchio). 

Il viaggio sarà organizzato dalla Commissione logistica, è quindi fondamentale che vengano 

rispettate le scadenze per le iscrizioni, la quota di partecipazione comprensiva di viaggio è di 110 

euro per gifrino (potrebbero però esserci delle minime variazioni stiamo aspettando conferme dal 

catering). Gli animatori che accompagneranno i ragazzi pagheranno 60 euro (anche in questo caso 

la cifra potrebbe subire delle piccole variazioni). Le iscrizioni saranno aperte dal 13 Maggio al 17 

Giugno.  

Appena avremo definito gli ultimi dettagli vi manderemo il programma dettagliato dell’evento. 

Per il pagamento potrete effettuare il bonifico entro il 20 Giugno 2019 al seguente iban. 

IBAN: IT50I0335901600100000158146 

Intestato a: Gioventù Francescana Puglia Ordine Francescano secolare di Puglia 

Causale: Campo Estivo Adolescenti ed il nome della fraternità locale che ha effettuato il 

pagamento. 

Vi ricordo di inviare poi la ricevuta di pagamento a segreteria@gifradipuglia.it  

Spero di avervi detto tutto! Un immenso abbraccio! 

Anna Lisco 
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