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Ai Presidenti e Consigli Locali Gifra di Puglia 

 

Ai giovani- giovani adulti della Gifra di Puglia 

 

Agli adolescenti 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 

 

Prot.  N° 39 del 5/06/2017 

 

OGGETTO: Convocazione Assemblea Regionale 24 Giugno –

Happy road IV 

 

Pace e bene ! Come state? 

L’estate è ormai alle porte ed a breve vi invieremo una mail con tutte le diverse 

esperienze estive che potremo scegliere di vivere. 

Vi scriviamo però per convocarvi all’Assemblea di fine anno che si terrà il 24 Giugno 

a Bari nell’Oasi De Lilla in Via G. Gentile, 92 70126 - Bari (BA). 

All’assemblea sono convocati i consigli locali delle fraternità di Puglia. 

Indispensabile è la presenza del Presidente e del Vice di ciascuna fraternità locale. Vi 

preghiamo di assicurare la rappresentanza di ogni singola fraternità locale, al fine di 

poter realizzare una fruttuosa e costruttiva condivisione. 
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Abbiamo bisogno di voi! Per poter condividere al meglio vi proponiamo delle 

domande per agevolarvi nella breve relazione che vi chiediamo di redigere! 

Vi aspettiamo all’Oasi De Lilla alle ore 8,30, in modo da poter iniziare i lavori 

assembleari alle 9,00. 

Questo sarà il programma  

 Ore 8,30 :arrivi 

 Ore 9,00 preghiera iniziale 

 Ore 9,30 Inizio Assemblea 

 Ore 13,00 Pranzo a sacco 

 Ore 15,00 ripresa assemblea 

 Ore 20,00 Cena presso la struttura 

 Ore 21 serata fraterna 

Giorno 25 Giugno: 

 Ore 7,30 sveglia 

 Ore 8,00 colazione 

 Ore 8,30 Partenza  verso Piazza Umberto I 

 

Come potete notare il programma è piuttosto “libero”, molto dipenderà dalle 

necessità che emergeranno in assemblea . 

Nel pomeriggio vi proporremo il programma regionale  del prossimo anno 

fraterno integrato con le proposte del nazionale, vi illustreremo i testi di 

formazione del prossimo anno e vi parleremo delle esperienze estive. 

Come sapete il giorno dopo si terrà l’Happy Road IV a Bari. Potremo pertanto 

pernottare nell’Oasi De Lilla. 

La quota di partecipazione per i partecipanti all’assemblea e all’Happy Road 

IV è di 50 euro e comprende (cena- pernotto- colazione- sala assemblea- 

segreteria per Happy Road IV). 
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Le iscrizioni all’Assemblea, dovranno essere effettuate mediante la segreteria 

online, a partire dal 5 Giugno ed entro e non oltre il 18 Giugno. 

 Vi preghiamo di rispettare le scadenze al fine di agevolare la logistica. 

Per qualsiasi difficoltà non esitate a contattarci all’indirizzo 

segreteria@gifradipuglia.it. 

 

Per la breve relazione che i consigli locali dovranno redigere  vi proponiamo le 

seguenti domande: 

 

 La fraternità locale è presente? I diversi membri partecipano attivamente? 

 Rapporti con l’Assistente Locale. 

 Come viviamo il Vangelo come guida , L’eucarestia come centro, La Chiesa 

come Madre ed i poveri e gli Ultimi come Fratelli? 

 Il Testo che ci è stato proposto dal nazionale è stato utile? 

 I ritiri regionali (adolescenti e giovani giovani-adulti)sono stati formativi? La 

Fraternità ha partecipato? Cosa proponiamo per migliorarli? 

 Rapporti con il Consiglio Regionale e con il delegato 

 Partecipazione alle Esperienze Nazionali 

Le Fraternità che non hanno ancora saldato le quote dell’anno fraterno già 

passato, potranno farlo in assemblea. 

Ricordiamo ai partecipanti all’assemblea che dovranno iscriversi anche 

all’Happy Road IV. 

 

Happy Road IV Ascolta i tuoi sogni 

 

Veniamo all’Happy Road  IV, si terrà il 25 Giugno a Bari.  

Vi diciamo subito che organizzare questo evento a Bari non è stato 

assolutamente semplice, ma con l’aiuto di Dio le porte ci sono state aperte… 

L’iscrizione all’Happy Road potrà essere effettuata attraverso la segreteria 

online a partire dal 5 Giugno 2017 entro e non oltre il 19 Giugno. Vi 

preghiamo di rispettare le scadenze perché come gli altri anni sarà possibile 

mailto:segreteria@gifradipuglia.it
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usufruire dei pullman regionali, ma capite bene che per motivi logistici 

abbiamo bisogno di organizzarci! 

Essendo l’Happy Road IV una  giornata di festa sono invitati a partecipare tutti 

i gifrini adolescenti e giovani giovani-adulti. 

La quota di partecipazione è di 10 euro per chi arriva senza mezzo 

(comprensivi di maglia) e 15 euro per Gifrino, per chi necessita del 

pullman regionale anche in questo caso comprensivi di maglia. 

 

Di seguito il programma: 

 

 9.00 arrivi in Piazza Umberto I 

 Ore 9.30 preghiera e inizio marcia in Via Argiro 

 Ore 11.00 arrivo in Piazza del Ferrarese, Concerto dei Godplay e 

Flashmob 

 Ore 13.00 pranzo 

 Ore 14.00 attività in piazza 

 Ore 15.30 spostamento in Cattedrale  

 Ore 16.00 messa 

 Ore 17.00 foto saluti e partenze 

 

Vi invitiamo a rispettare i luoghi dove staremo, cerchiamo di essere 

francescani a 360 ° . 

Per la marcia verso Piazza del Ferrarese le fraternità che vorranno potranno 

portare striscioni, potremo cantare e dare testimonianza del nostro passaggio 

come noi francescani sappiamo fare. Cerchiamo di far sentire la nostra voce. 

 

Spero di avervi detto tutto! 

 

 Vi abbraccio forte! 

 

Anna Lisco 


