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Alla Ministra Regionale OFS Puglia 
 

Al Consiglio Regionale OFS Puglia 
 

Al delegato Ofs-Gi.Fra. di Puglia 
 

Al Consiglio Regionale Gi.Fra. di Puglia 
 

Ai Presidenti e Consigli Locali Gifra di Puglia 
 

Ai giovani- giovani adulti della Gifra di Puglia 
 

Agli Assistenti Regionali 
 

Agli Assistenti Locali 

 

 

“Come infatti la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi 

ritornano 

senza avere irrigato la terra,senza averla fecondata e fatta 

germogliare, perché dia il seme al seminatore e pane da mangiare, 
11così sarà della parola uscita dalla mia bocca: 

non ritornerà a me senza effetto, 

senza aver operato ciò che desidero 

e senza aver compiuto ciò per cui l'ho mandata” (Is 55,10-11) 

 

Prot.  N° 30 del 7/03/2017 

 

OGGETTO: Cambiamento date per Assemblea Regionale ed 

Happy Road IV- Viaggio Corso di Formazione Nazionale 

Assisi 
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Ciao a tutti,  

Pace e bene! Come state? 

Noi del Consiglio Regionale abbiamo il cuore colmo di gioia per quello che abbiamo 

vissuto domenica al ritiro adolescenti… 

Come i vostri delegati regionali vi avranno detto le iscrizioni per il ritiro di quaresima 

dei Giovani Adulti a Copertino, resteranno aperte fino al 9 Marzo. Siete ancora in 

tempo per iscrivervi! Coraggio! 

CAMBIAMENTO DATE  ASSEMBLEA DI FINE ANNO ED HAPPY ROAD IV 

Come potete notare dall’oggetto della circolare, vi scrivo per comunicarvi dei 

cambiamenti di programma che per forza maggiore ci siamo visti costretti ad 

effettuare! 

Come sapete dall’assemblea regionale d’Inizio anno, l’Assemblea di fine anno e 

l’Happy Road  IV, erano previste per il 10 ed 11 Giugno, purtroppo per diverse 

ragioni ci vediamo costretti a spostare le date di questi eventi per il 24 e 25 Giugno. 

Il 24 Assemblea Regionale di fine anno ed il 25 Giugno Happy Road IV.  

Con la commissione logistica ci stiamo mobilitando già per vivere l’Happy Road a 

Bari, speriamo di riuscirci… Riceverete successivamente maggiori info a riguardo! 

Ci rendiamo conto che proporvi dei cambi di programma a metà anno può risultare 

problematico e difficoltoso, ma vi assicuro che non l’avremmo fatto se non ci fossero 

alla base delle serie motivazioni, quindi ci affidiamo alla vostra comprensione e 

disponibilità! E vi ringrazio anticipatamente per la comprensione che sono certa 

avrete! 

In modo particolare vi sottolineo l’importanza della partecipazione all’assemblea 

regionale del 24 Giugno, le assemblee regionali sono importanti momenti di verifica 
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e momenti di crescita ed arricchimento oltre che di verifica. Abbiamo bisogno di tutte 

le fraternità locali per costruire! Abbiamo bisogno di voi! 

Sostituite quindi sul calendario il 10-11 Giugno con il 24-25 Giugno! 

 

VIAGGIO ASSISI FRATERNITA’ NAZIONALE IN FORMAZIONE 

Veniamo ora alla questione del viaggio per il Corso di Formazione Nazionale per 

Assisi, purtroppo non vi nego che abbiamo riscontrato non poche difficoltà 

nell’organizzare il viaggio… le altre fraternità regionali si erano organizzate con le 

auto, noi della Puglia abbiamo dovuto cercare la soluzione più economica che 

accontentasse tutti… 

 Ma per fortuna lì dove non arriviamo noi arriva Dio con la Sua Divina 

Provvidenza: il Consiglio Regionale OFS ci ha offerto un considerevole 

contributo abbattendo notevolmente il costo del viaggio. 

Ringraziamo quindi i nostri fratelli maggiori dell’OFS che non si tirano mai indietro e 

ci sostengono sempre specialmente nei momenti di difficoltà. 

Ci siamo dunque organizzati con un Pullman da 20 posti + 1 auto. 

Il costo del viaggio sarà in totale di 32 euro (andata+ ritorno). 

Gli orari saranno questi: 

ore 7:00 Partenza da Scorrano 

ore 9:15 Bari Via Capruzzi Largo Sorrentino 

ore 10:45 Foggia Viale Manfredi (Stazione) 

ore 18:30 Arrivo ad Assisi 
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Ovviamente il pullman farà solo queste fermate, quindi vi prego di informare i 

partecipanti che dovranno farsi trovare nei luoghi indicati agli orari prestabiliti. 

Le quote del Viaggio verranno raccolte in pullman da Elisabetta Rausa la 

responsabile del pullman ( tel 3499455353). 

Per qualsiasi dubbio o perplessità non esitate a contattarci a 

segreteria@gifradipuglia.it  

Spero di avervi detto tutto! Per chi ci sarà ci vediamo ad Assisi! 

Un caloroso abbraccio 

Anna Lisco 
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