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Ai Consigli locali della Gifra di Puglia 

Agli Assistenti delle fraternità locali della Gifra di Puglia 

 

“Gesù annunciava il vangelo del Regno 

e guariva ogni sorta di malattie e infermità nel popolo.”(Mt 4,23” 

Prot.  N° 56 del 6/2/2018 

 

OGGETTO: Creati Per Amare | Fraternità Nazionale In 

Formazione 9-11 Marzo 2018 – Assisi 

Carissimi Consigli locali, 

come state? Questo allegato ha lo scopo di fornirvi le indicazioni tecniche e logistiche utili per 

l’evento della “Fraternità Nazionale in Formazione” che vivremo dal 09 al 11 Marzo 2018. 

Nell’altro allegato trovate la presentazione dell’esperienza nazionale scritta direttamente dal 

presidente Nazionale Gifra. 

ISCRIZIONI 

Per prima cosa vi informo che le iscrizioni sono aperte e la scadenza delle iscrizioni è fissata per il 

giorno 18 Febbraio 2018, data entro e non oltre la quale sarà possibile iscriversi come sempre 

attraverso la segreteria online. È importante rispettare la scadenza per poter organizzare al meglio il 

tutto e poter  vivere questa esperienza al meglio. 

NOTE LOGISTICHE PER GLI ARRIVI 

Il ritiro si terrà ad Assisi, presso la struttura “Domus Pacis”, Piazza Porziuncola 1, 06081, Santa 

Maria degli Angeli (PG). 

In base alle adesioni capiremo se raggiungere assisi in autonomia o se sarà possibile 

organizzare i pullman tutto dipende dalla vostra tempestività nell’iscrivervi. 

Qualora non dovessimo riuscire ad organizzare il pullman, è possibile raggiungere la struttura in 

auto o  in treno 
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 ➢  Per chi arriva in auto: arrivati alla sbarra di ingresso della Domus vi basterà suonare il 

campanello o sistemare l’auto nel parcheggio subito alla destra 

➢ Per chi arriva in treno: c’è la possibilità, di avere il collegamento con gli autobus locali, linea C, 

che farà fermata di fronte alla Basilica. 

Nelle note dell’iscrizione vi chiediamo di indicare le eventuali allergie/intolleranze alimentari. In 

caso di particolari allergie non alimentari, difficoltà motorie che necessitino di attenzioni o note di 

qualsiasi altro genere. Vi ricordo che potete comunque mandare una mail a 

segreteria@gifradipuglia.it ed indicarci le vostre difficoltà. 

PAGAMENTO 

Il costo dell’esperienza sarà di € 75, comprensivi di vitto, alloggio e spostamenti durante la 

giornata di sabato. 

Per quanto riguarda il bonifico, come al solito, effettueremo un unico bonifico al Consiglio 

Nazionale come Regione Puglia. Raccoglieremo le quote sulla Postpay di Padre Mimmo Casulli. 

Di seguito sono indicati gli estremi per la ricarica Postpay, che, sempre per motivi logistici, dovrà 

essere effettuato entro e non oltre il 20 febbraio. 

CASULLI DOMENICO NICOLA 

CSLDNC70T08C975P 

Postpay n 4023600918782527 

Come al solito vi ricordo di inviare la ricevuta della ricarica via mail all’indirizzo 

segreteria@gifradipuglia.it. 

 Nei prossimi giorni riceverete una circolare relativa ai ritiri di quaresima Adolescenti e Giovani- 

Giovani Adulti. 

Per chi non avesse ancora saldato le quote cercate di farlo il prima possibile contattando il vostro 

delegato regionale. 

Credo di avervi detto tutto! 

Vi abbraccio! 

Anna Lisco 
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