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Ai Presidenti e Consigli Locali Gi.Fra di Puglia 
Ai giovani- giovani adulti della Gi.Fra di Puglia 

Agli Assistenti Regionali 
Agli Assistenti Locali 

Alla Ministra Regionale OFS Puglia 
Al Consiglio Regionale OFS Puglia 

Al delegato Ofs-Gi.Fra. di Puglia 
Al Consiglio Regionale Gi.Fra. di Puglia 

 

"Amare, voce del verbo morire, significa decentrarsi. Uscire da sé. Dare 
senza chiedere. Essere discreti al limite del silenzio. Soffrire per far cadere 

le squame dell'egoismo. Togliersi di mezzo quando si rischia di 
compromettere la pace di una casa. Desiderare la felicità dell'altro. 

Rispettare il suo destino. E scomparire, quando ci si accorge di turbare la 
sua missione" (Don Tonino Bello) 

 

 

Prot.  N° 61 del 28/4/2018 

 

OGGETTO: Giornata dalla Clarisse “ Accogliendo la parola di 

Chiara” 

 

Pace e bene fratelli e sorelle, 

come state? Dopo la splendida festa della famiglia francescana, vissuta il 25 Aprile, 

siamo belli carichi: la fraternità è un dono davvero prezioso da vivere a tutti i costi! 

Vi scrivo per ricordarvi della giornata dalle suore clarisse prevista, come riportato in 

calendario, per il 6 maggio. 
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Come lo scorso anno, le Sorelle Povere di Chiara di Bisceglie ci hanno proposto una 

giornata dedicata a Santa Chiara...  

Questo impegno è nel calendario regionale da inizio anno fraterno e le sorelle clarisse 

provvederanno interamente alla giornata che vivremo, non hanno voluto rivelarci il 

programma. Lasciamoci coccolare da loro e accogliamo l’invito!  

Le suore ci aspettano in monastero alle ore 9.15, la giornata terminerà intorno 

alle 17.30, ed il pranzo sarà al sacco. Le iscrizioni, presso la segreteria online, sono 

già aperte e resteranno aperte fino al 4 Maggio.  

La giornata si svolgerà interamente presso il Monastero San Luigi in Via Giulio 

Frisari n 16, 76011 Bisceglie BT. 

La quota di partecipazione è di 3 euro. Per questa esperienza non sarà organizzato il 

pullman regionale vi consigliamo pertanto di accordarvi con le fraternità vicine in 

modo da ammortizzare i costi del viaggio. 

Il monastero è ubicato in una zona a traffico limitato quindi cercate di fare attenzione 

a dove parcheggiate. 

Coloro che volessero venire in treno possono farlo tranquillamente, il monastero è 

vicinissimo alla stazione, circa 10 minuti a piedi. 

Per qualsiasi difficoltà, noi del Consiglio Regionale siamo a disposizione, e se ci sono 

problemi logistici non esitate a contattarci via mail, all’indirizzo 

segreteria@gifradipuglia.it . 

Credo di avervi detto tutto! 

Vi abbraccio tutti  

Anna Lisco 
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