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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 

 

Diceva ai frati: "Incominciamo, fratelli, a servire il Signore Dio 

nostro, perché finora abbiamo combinato poco" ( FF 1237) 

 

Prot.  N° 9 del 12/9/2016 

 

OGGETTO: TESTO DI FORMAZIONE ANNO FRATERNO –

ASSEMBLEA D’INIZIO ANNO 

 

Ciao Gifrini,  

come state? Avete trascorso bene le vacanze? Siete pronti per ripartire? 

Noi del Consiglio Regionale siamo super carichi pronti per intraprendere questo nuovo anno 

fraterno. 
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Innanzitutto  voglio cogliere l’occasione per annunciarvi che nello scorso Capitolo Nazionale, 

tenutosi ad Assisi il 25-28 agosto, sono state chiamate a svolgere servizio all’interno del Consiglio 

Nazionale Mariangela Pergola della fraternità di Trinitapoli e Rosa Fiorentino della fraternità di 

Giovinazzo auguriamo loro di essere sempre strumenti docili nelle mani di Dio, l’intera Puglia è 

con voi e vi sostiene! 

Veniamo a noi… vi contatto per informarvi che è possibile acquistare i testi di formazione , questi 

dovranno essere prenotati  entro il 16 settembre, vi preghiamo di inviare una mail con il numero 

dei testi all’indirizzo segreteria@gifradipuglia.it . Ci rendiamo conto delle tempistiche piuttosto 

ristrette… ma abbiamo ricevuto la mail dal Consiglio Nazionale entrante qualche giorno fa e anche 

loro hanno dovuto organizzarsi in poco tempo. 

Per presentarvi i testi vi riporto quanto è stato scritto nella circolare inviata dal Presidente 

Nazionale: 

I testi proposti per quest’anno fraterno sono: 

“Francesco e Chiara......una forma di vita” (costo 9.00€) Obbiettivo: un’autentica conoscenza di 

Francesco e Chiara d’Assisi per ritornare all’essenziale e alla riscoperta o scoperta della propria 

vocazione. Il sussidio intende presentare la prospettiva della vita di ogni gifrino come vocazione, 

un’occasione di discernimento continuo per seguire Gesù sulle orme e l’esperienza dei due Santi. 

Un’esperienza che letta sempre a partire dalla Parola di Dio aiuta a comprendere la Sua volontà 

nella nostra vita aiutandoci a realizzare la nostra specifica e speciale vocazione.. Lo stile proposto 

parte dalla consapevolezza dei propri sogni, per passare a riconoscere il progetto che Dio ha 

ciascuno di noi. Aiuta a riconoscere la provvidenzialità degli eventi e, quindi, a saper leggere la 

propria vita alla luce del Vangelo. Questo conduce ad una conversione, che si configura come un 

percorso fatto a tappe che resta sempre disseminato di interrogativi che sostengono il desiderio di 

compiere la volontà di Dio che trova il suo culmine solo alla fine dei nostri giorni. Per quanto il 

sussidio venga proposto come percorso formativo 2016/2017, essendo svincolato da qualsiasi 

progetto formativo superiore, nasce con l’idea di essere una proposta evergreen, sempre 

valido per la formazione dei giovani che intendono intraprendere questo cammino di fede.  

Francesco e Chiara....dinamicamente parlando (costo 3.00€): Fascicolo contenente le dinamiche e le 

attività rivolto agli animatori.  

Dovendo pagare i testi anticipatamente al Consiglio Nazionale entro il 25 settembre vi chiediamo di 

inviare entro e non oltre il 23 settembre, le corrispettive quote corrispondenti ai testi da voi 

prenotati per ciascuna fraternità locale, tramite bonifico bancario o ricarica postepay  a: 

mailto:segreteria@gifradipuglia.it
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GIANPIERO RITROVATO 

Causale: testi formazione (nome fraternità locale) 

IBAN: IT12Q0760105138211748611752 

Per la ricarica postepay : 

N carta: 533 1710 0185 7198 

Codice fiscale titolare:  RTRGPR76M07H926I 

In entrambi i casi vi chiediamo di inviare la foto della ricevuta o la ricevuta stessa via mail 

all’indirizzo segreteria@gifradipuglia.it . 

Vi preghiamo di essere puntuali. 

Inoltre cogliamo l’occasione per anticiparvi che l’Assemblea regionale d’inizio anno si terrà 

domenica  23 Ottobre, appena possibile vi comunicheremo il luogo la quota di segreteria sarà di 5 

euro. 

Vi chiediamo di essere presenti poiché in quell’occasione vi presenteremo il programma dell’anno 

fraterno 2016-2017, le deleghe delle fraternità affidate ai nuovi consiglieri e le commissioni 

regionali. 

 Per ripartire abbiamo bisogno di voi! 

Un ultima cosa vi chiedo la cortesia di inviare una mail entro martedì 13 settembre, con l’elenco 

dei gifrini partecipanti per fraternità locale al Giubileo della Misericordia che si terrà il 

prossimo 18 Settembre ad Otranto, all’indirizzo  segreteria@gifradipuglia.it . Purtroppo non tutti 

i ministri ofs locali hanno distinto i partecipanti in gifra e ofs e per motivi organizzativi abbiamo 

bisogno di saperlo. 

In attesa di riabbracciarvi ad Otranto, vi abbraccio virtualmente :D 

Anna Lisco 
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