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Al Consigli locali delle fraternità GiFra di Puglia 

Agli Adolescenti della GiFra di Puglia 

 

Prot.  N° 65 del 15/06/18 

 

“il Signore è mia luce e mia salvezza,  

di chi avrò paura?  

Il Signore è difesa della mia vita,  

di chi avrò timore?  

Proprio coloro che mi fanno del male  

inciampano e cadono.” (Sal 27,1-2) 

 

OGGETTO: Gifra Estate Adolescenti 18-22 Luglio 

Pace e bene a tutti! 

Eccoci qui pronti per darvi qualche info circa l’evento estivo proposto dal Consiglio 

Nazionale della GiFra,  per  gli adolescenti, l’esperienza si terrà a Benevento ed è 

intitolata:  

“LA FORMA DELL’AMORE!” 

Il Presidente Nazionale Riccardo, ha spiegato nel dettaglio come saranno articolati i 5 

giorni, vi abbiamo pertanto girato in  allegato la circolare del Consiglio 

Nazionale e vi preghiamo di leggerla con attenzione. Nella circolare oltre ad essere 

descritta l’esperienza, sono riportati i costi e le note tecniche (cosa portare e 

l’abbigliamento da indossare). Troverete un secondo allegato con la liberatoria 

che ciascun adolescente dovrà portare firmata dai genitori e consegnare 

all’animatore. 
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Al costo dell’esperienza (90 euro per ogni adolescente partecipante e 70 per ogni 

animatore) sarà necessario aggiungere il costo del viaggio che non siamo ancora 

nelle condizioni di comunicarvi, poiché dipenderà dalle adesioni, come al solito 

cercheremo di contenere i costi!  

Le iscrizioni all’evento potranno essere effettuate attraverso la segreteria online 

nell’apposito evento entro e non oltre il 4 Luglio! Per motivi logistici ed 

organizzativi abbiamo bisogno di chiuderle prima rispetto alla data prefissata dal 

nazionale, al fine di poter organizzare al meglio il viaggio. A questo proposito vi 

preghiamo di essere precisi e di rispettare le scadenze. 

Per quanto riguarda il pagamento dell’esperienza dobbiamo effettuare un unico 

bonifico al consiglio nazionale come Gifra Regionale della Puglia, motivo per cui vi 

chiediamo di accreditare le quote raccolte dai partecipanti sul conto bancario della 

Gifra di Puglia: 

IBAN: IT50I0335901600100000158146  

Intestato a: Gioventù Francescana Puglia Ordine Francescano secolare di Puglia 

Causale: Gifra Estate adolescenti ed il nome della fraternità locale che ha effettuato il 

pagamento. 

Per quanto riguarda il pagamento del viaggio vi manderemo una mail non appena 

avremo il numero dei partecipanti. Gli animatori dovranno raccogliere le quote dei 

singoli gifrini partecipanti e dovranno  consegnare i contanti ai responsabili regionali 

che parteciperanno all’esperienza. 

Inoltre se ci dovessero essere intolleranze alimentari o qualsiasi problematica e per 

qualsiasi chiarimento contattateci all’indirizzo segreteria@gifradipuglia.it 

 Credo di avervi detto tutto.  

Un abbraccio 

Anna Lisco 


