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E... state in servizio 

 
Campo di servizio, formazione e condivisione 

Foggia, 9-15 Luglio  

 Casa di accoglienza Gesù e Maria 

 Associazione Genoveffa De Troia 

Tema: Non amiamo a parole ma con i fatti 

“Francesco d’Assisi, che è stato seguito da numerosi altri uomini e donne santi nel corso dei secoli non si 

accontentò di abbracciare e dare l’elemosina ai lebbrosi, ma decise di andare a Gubbio per stare insieme 

con loro. Lui stesso vide in questo incontro la svolta della sua conversione: «Quando ero nei peccati mi 

sembrava cosa troppo amara vedere i lebbrosi, e il Signore stesso mi condusse tra loro e usai con essi 

misericordia. E allontanandomi da loro, ciò che mi sembrava amaro mi fu cambiato in dolcezza di animo e di 

corpo» (Test 1-3: FF 110). Questa testimonianza manifesta la forza trasformatrice della carità e lo stile di 

vita dei cristiani. Facciamo nostro, pertanto, l’esempio di san Francesco, testimone della genuina povertà. 

Egli, proprio perché teneva fissi gli occhi su Cristo, seppe riconoscerlo e servirlo nei poveri. Se, pertanto, 

desideriamo offrire il nostro contributo efficace per il cambiamento della storia, generando vero sviluppo, è 

necessario che ascoltiamo il grido dei poveri e ci impegniamo a sollevarli dalla loro condizione di 

emarginazione.”                                                                                                                           (Papa Francesco)  

Cosa è     

Un campo di formazione sulle tematiche delle fragilità umane e  povertà del mondo   attraverso  il servizio e 

la condivisione con chi affronta le  difficoltà quotidiane della vita spesso distanti dalle nostre realtà ma 

presenti nelle periferie delle nostre città. Il campo proporrà momenti di servizio, testimonianze di chi si 

impegna nel concreto a vivere la solidarietà, visite a realtà significative della città e un tempo per la 

preghiera e la verifica delle esperienze il tutto nel contesto di un'esperienza di vita fraterna e comunitaria 

nella sobrietà e nella condivisione di spazi e impegni da condividere nella gioia con altri giovani.  

 Obiettivo  

Offrire  ai partecipanti delle  opportunità di incontro con le realtà di povertà ed emarginazione presenti sul 

territorio della città di Foggia, per provare a guardare i poveri e le povertà con occhi diversi, oltre i luoghi 

comuni e gli stereotipi. e imparare, come dice papa Francesco a “rapportarci con uomini e donne che 

incarnano nei loro volti la sofferenza di Cristo, che ci danno l’opportunità di toccare la carne di Cristo”. Far 
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sperimentare la verità di Francesco :  è più ciò che si riceve dalle persone in difficoltà che ciò che si dona ad 

esse. Insomma, è un’occasione per mettere in pratica la “pedagogia della carità”. 

Destinatari  

I giovani adulti della Gifra  ai quali verrà fornita la opportunità di verificare sul campo lo stile di presenza 

francescana nelle periferie della città, ma è aperto a tutti i giovani della Gifra interessati a vivere una 

esperienza di volontariato.  

Data e durata  

Uno step di una settimana  per dieci/dodici volontari (possibilmente equamente divisi in uomini e donne) 

dal 9-15 luglio 2018. Raduno entro le ore 15.00 del 9/7/18 presso Parrocchia di Gesù e Maria – via Tugini ,3 

Foggia. Ripartenza mattinata del 15.7.18  

Strutture ospitanti sedi di servizio: Parrocchia Gesù e Maria - Associazione Genoveffa de Troia.  

Referenti del progetto  

Mario Cusenza e Roberto Ginese 

Accompagnatori  

Un frate, fratelli e sorelle delle Fraternità ofs di Foggia, operatori delle strutture interessate. 

Modalità  

Residenzialità presso le strutture ospitanti in camere multiple, vita in comune, autogestione, (sarà 

necessario portare con sé lenzuola ed asciugamani), momenti di preghiera a inizio e fine giornata, 

formazione attraverso visita e momenti di condivisione con operatori e ospiti delle opere segno che hanno 

fornito la loro disponibilità: 

•Comunità sulla strada di Emmaus (comunità per tossicodipendenti) 

•Casa Unione amici di Lourdes (Casa per disabili gravi) 

•Santa Maria del Conventino (Casa  di accoglienza per profughi) 

•Casa della Divina Provvidenza (Ospedale per disabili mentali) 

•Casa di Riposo Maria Grazia Barone o Sant’Antonio (case per anziani) 

Villaggio don Bosco ( Accoglienza ragazzi in difficoltà) 

Svolgimento di servizio diretto presso 

•Mensa cittadina gestita dal Centro di accoglienza S. Elisabetta di Ungheria. 
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•Casa famiglia per minori e Fattoria gestite da Associazione Genoveffa de Troia 

 

Programma-tipo delle giornata 

 Lodi mattutine 

 Visita e condivisione in alcune opere segno della città di Foggia 

 Pranzo in comune 

 Servizio presso mensa cittadina Casa Accoglienza Santa Elisabetta di Ungheria e Casa Famiglia 

Genoveffa de Troia 

 Momento di condivisione della giornata 

 Cena 

 Compieta 

Requisiti richiesti Capacità di adattamento, disponibilità alla vita in comune, voglia di fare. 

Quota di partecipazione  offerta libera per contribuire alle spese vive. 

Termini per l'iscrizione 15 giugno 2018, inviando il modulo allegato all’indirizzo di posta : 

robertoginese@alice.it 

Info : 3287110010 
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“Benedette,le mani che si aprono ad accogliere i poveri e a soccorrerli: sono mani che portano 

speranza. Benedette le mani che superano ogni barriera di cultura, di religione e di 

nazionalità versando olio di consolazione sulle piaghe dell’umanità. Benedette le mani che si 

aprono senza chiedere nulla in cambio,senza “se”, senza “però” e senza “forse”: sono mani 

che fanno scendere sui fratelli la benedizione di Dio”.                                         

papa Francesco 

 

MODULO DI ISCRIZIONE 

Il/La  sottoscritto/a _______________________________________________________________________  

Nato/a ______________ il ___________ residente ______________________________________________    

Fraternità Gifra ________________________________  anni di promessa  __________ 

Città________________________ Cell. _______________________  

email:_____________________________________________________ 

Lavoro ________________________________________________________________________________  

precedenti esperienze nel campo del volontariato 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________  

Eventuali intolleranze alimentari 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

CHIEDO 

di partecipare al Campo di Formazione e lavoro Non amiamo a parole ma con i fatti che si svolgerà a 

Foggia  dal 9 al 15 luglio 2018                            

                                                                _______________________ 
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Firma di autorizzazione alla partecipazione del genitore (in caso di minorenne) 

 

Il sottoscritto/a ____________________ in qualità di esercente la potestà su mio/a  figlio/a, lo 

autorizzo a partecipare al campo di servizio descritto nel presente modulo sollevando gli 

organizzatori, gli accompagnatori e i responsabili delle strutture accoglienti da ogni responsabilità 

derivanti da eventuali danni accidentali  a cose.  

__________________________ 

 


