
 

 
1 

Al Consiglio Regionale di Puglia 

Al Consiglio Regionale Ofs 

Ai Consigli Locali 

Ai membri delle Commissioni Regioanli 

Agli Assistenti Regionali 

Agli assistenti Locali 

A tutti i Gifrini di Puglia 

Al delegato regionale dell’ Ofs per la Gifra 

Al delegato Nazionale della Gifra di Puglia 

 

“Il Signore annulla i disegni delle nazioni, 

rende vani i progetti dei popoli. 

 Ma il piano del Signore sussiste per sempre, 

i pensieri del suo cuore per tutte le generazioni.” 

(Sal 32-(33),10-11) 
 

 

 

Prot.  N° 40 del  20/06/2017 

 

OGGETTO: Aggiornamento Assemblea ed Happy Road IV 

 

Pace e bene, fratelli e sorelle! 
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Siete pronti per il prossimo weekend! 

Vi scrivo per darvi alcune news in merito! 

Innanzitutto mi dispiace moltissimo che molti di voi non si tratterranno a Bari per 

l’Happy Road IV… 

La scelta di vivere assemblea e festa di fine anno una di seguito all’altra è stata 

confermata e richiesta da tutti quanti voi in assemblea ad ottobre… 

Ad ogni modo coloro che non pernotteranno il 24 pagheranno 20 Euro, nella 

quota è comunque compresa la maglia. 

Noi abbiamo infatti bloccato da oltre un mese la struttura per l’assemblea e abbiamo 

prenotato dei posti letto che dobbiamo comunque pagare, inoltre la sala dove si terrà 

l’assemblea ha un costo, capite bene che purtroppo ci sono delle spese che dobbiamo 

sostenere… La cassa regionale è di ciascuno di noi, Gifrini di Puglia,  attingeremo 

già da essa per l’Happy road. 

Chiediamo ai presidenti locali o ad un delegato per fraternità locale di ritirare il 

giorno dell’assemblea le maglie e magari di effettuare la segreteria dell’evento 

del giorno dopo (Happy Road IV) al fine di evitare la raccolta dei soldi in piazza 

Umberto I a Bari il giorno dopo. Lo chiediamo per ragioni di sicurezza e per 

evitare problemi con le forze dell’ordine. 

Inoltre abbiamo appreso che molti di voi assicureranno una presenza part–time, vi 

chiedo la cortesia di restare almeno fino alla sera, l’assemblea oltre ad essere un 

momento di verifica e di sintesi per la fraternità Regionale, è un momento 

fondamentale per costruire… 

Per questo  vi illustreremo meglio ciò che faremo: 

 Ore 9,00 Arrivi 

 Ore 9,30 Preghiera 

 Ore 10,00 Inizio assemblea : In Ascolto delle Fraternità Locali 
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 Ore 13,00 Pranzo a Sacco 

 Ore 14,30: Il Consiglio Regionale incontra le Commissioni Regionali 

 Ore 15,15 : Esperienze Estive 

 Ore 16,30 Presentazione calendario confronto e approvazione da parte delle 

fraternità locali 

 Ore 20,30 Cena in struttura 

 Ore 21 Serata Fraterna anni ‘70-‘80-‘90 

 Ore 8,00 Colazione 

 Ore 8,30 in cammino verso Piazza Umberto I 

È fondamentale la presenza di tutte le fraternità locali, abbiamo bisogno di voi, dei 

vostri preziosi pareri, delle vostre preziose esperienze per costruire, per progettare per 

tracciare i nuovi obbiettivi della Gioventù Francescana, per piacere non mancate e 

cercate di esserci fino alla fine. 

Il calendario dovrà essere discusso ed approvato da voi! 

Ricordo che oltre ai Consigli locali sono convocati i membri delle Commissioni 

regionali. 

Per il pranzo della domenica, vi chiediamo di affidarvi alle vostre fraternità 

locali ma se tra i partecipanti all’assemblea, qualcuno avesse necessità per il 

pranzo del giorno dopo ci informino preventivamente attraverso i delegati. 

Per le fraternità che ancora non hanno saldato le quote dell’anno fraterno 2016-2017  

potranno farlo in assemblea. 

 

Happy road IV 

Veniamo all’Happy road IV, in seguito al decreto ministeriale del giorno 15/06/2017 

per ragioni di pubblica sicurezza, una qualsiasi manifestazione pubblica in piazza 

richiede una serie di misure preventive (circoscrizione e chiusura dell’area, 

perquisizione, metal detector etc) per tale ragione siamo stati costretti a spostarci da 
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Piazza del Ferrarese alla Parrocchia del Redentore, vivremo quindi l’intera giornata 

nel campo dell’oratorio ed è li che si terrà il concerto. 

Il programma sarà il seguente: 

 ore 9,00 Arrivi in Piazza Umberto I 

 ore 10,00 Inizio marcia verso il Redentore 

 ore 11.00 Arrivo al Redentore e concerto dei Godplay 

 ore 13.00 Pranzo a sacco 

 ore 14,30 Giochi 

 ore 16,00 Celebrazione eucaristica presieduta dal Provinciale dei Frati Minori 

di Foggia 

 ore 17,00 Foto Saluti e Partenze 

 

I costi dell’Happy road IV vi sono stati già comunicati nella precedente mail, 

ovviamente dovendoci essere un concerto e dovendo allestire un palco capite 

bene che ci sono state delle spese.  

Se per caso qualcuno dell’Ofs volesse partecipare invitatelo pure. 

Ovviamente ci saranno i pullman regionali, purtroppo essendoci giunte 

molte adesioni gli ultimi giorni dovrete dare il tempo alla logistica di 

lavorare, al fine di garantire a tutti il viaggio più agevole ed economico 

possibile. 

Munitevi di cappellini e creme solari protettive: staremo tutto il giorno 

all’aperto e se Dio vorrà sotto il sole. 

Per la marcia che vivremo è il solo momento che abbiamo per far sentire la 

nostra voce nella città di Bari, cerchiamo di viverla donando il nostro carisma 

francescano; i nostri frati e la commissione liturgica stanno selezionando i 

canti per noi. 

 Il flashmob ed i canti che verranno fatti durante la marcia verranno 

pubblicati sulla pagina Facebook della GiFra di Puglia.  
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Spero di avervi detto tutto. Non vedo l’ora di riabbracciarvi. Vi confido che 

organizzare questa festa nella città di Bari non è stato affatto semplice e ci è 

costata molte notti insonni, ma ciò che Dio vuole si realizza. 

Un carissimo abbraccio! 

 

Anna Lisco 

 

 

 

 


