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Ai Presidenti e Consigli Locali Gifra di Puglia 

 

Ai giovani- giovani adulti della Gifra di Puglia 

 

Alla Ministra Regionale OFS Puglia 

Al Consiglio Regionale OFS Puglia 

Al delegato Ofs-Gi.Fra. di Puglia 

Al Consiglio Regionale Gi.Fra. di Puglia 

Agli Assistenti Regionali 

Agli Assistenti Locali 

 

“Poiché Dio non ci ha destinati alla sua collera ma all'acquisto della 

salvezza per mezzo del Signor nostro Gesù Cristo,  il quale è morto per noi, 

perché, sia che vegliamo sia che dormiamo, viviamo insieme con lui.” 

(1Ts 5,9-10) 

 

Prot.  N° 26 del 24/1/2017 

OGGETTO: FRATERNITA’ NAZIONALE IN FORMAZIONE 

 

Pace e bene fratelli ,  

come state? Come avete iniziato questo anno del Signore 2017? 

Vi scrivo per darvi qualche notizia a riguardo del Corso di Formazione Nazionale  

che si terra nei giorni 10-11 e 12 Marzo ad Assisi. 

Nell’allegato 1 troverete la mail di Riccardo Insero, il Presidente Nazionale, a 

riguardo della scuola di formazione: è riportato il costo di partecipazione il 

programma dei tre giorni e le tematiche che verranno affrontate. 
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Io vi scrivo per darvi qualche informazione logistica. Le iscrizioni all’evento 

dovranno essere effettuate attraverso la segreteria online, entro e non oltre l’8 

Febbraio 2017. 

Per quanto concerne il pagamento verrà effettuato online entro e non oltre il 17 

febbraio; le fraternità locali dovranno effettuare il versamento delle quote mediante 

bonifico bancario o ricarica postepay  a: 

GIANPIERO RITROVATO 

Causale: Corso di formazione nazionale (fraternità locale) 

IBAN: IT12Q0760105138211748611752 

Per la ricarica postepay : 

N carta: 5333 1710 0185 7198 

Codice fiscale titolare:  RTRGPR76M07H926I 

Vi invito ad inviare la ricevuta del pagamento effettuato per fraternità locale a 

segreteria@gifradipuglia.it. 

Vi ricordo inoltre che durante le visite fraterne potete saldare al vostro Consigliere 

Regionale Delegato di riferimento le quote del Censimento, in base ai censimenti che 

voi stessi avete effettuato  seguendo le direttive riportate nella circolare n 21. 

 

In un clima di correzione fraterna, tanto cara al serafico padre Francesco vi esorto a 

riflettere su uno spiacevole evento che si è verificato durante il ritiro d’avvento dei 

giovani- adulti (18-19 Dicembre):  la cassa regionale ha dovuto saldare circa 30 euro 

di caffè, che sono stati consumati ma che non sono stati pagati… 

Ritornando al Corso di Formazione Nazionale in base alle adesioni vedremo come 

organizzarci per il viaggio se sarà il caso e se sarà possibile organizzarci con i 

pullman con le regioni limitrofe o se dovremo provvedere in autonomia. 

Vi abbraccio fraternamente 

Anna Lisco 
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