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Alle commissioni EPM locali 

Ai consigli locali delle Fraternità GiFra 

 

“Una società che abbandona bambini e anziani recide le sue radici e oscura il suo 

futuro.” Papa Francesco 

 

Prot.  N° 45 del 06/09/2017 

 

OGGETTO: Festa dei nonni 

Ciao a tutti gifrini di Puglia! 

 La festa di San Francesco si sta avvicinando e noi, come commissione EPM, ci siamo chiesti come 

mettere in pratica il nostro spirito francescano in quel contesto. Fra le tante iniziative che abbiamo 

pensato ce n’è una in particolare che vorremmo proporvi e che sarebbe molto bello vivere lo stesso 

giorno come fraternità regionale: lunedì 2 ottobre, come saprete, è la cosiddetta “Festa degli 

Angeli”, conosciuta anche come “Festa dei Nonni”. Quale occasione migliore per donare un po’ del 

nostro tempo, oltre che ai nostri nonni, anche a quegli anziani che non possono godere della 

compagnia della famiglia, perché ricoverati in ospedale o in una casa di cura?  

Per questo motivo vi proponiamo di contattare le fraternità a voi vicine per organizzare insieme un 

momento di “animazione” nell’ospedale/casa di cura/di riposo a voi più vicino per portare ai nostri 

anziani un po’ di gioventù francescana, più o meno come si fece nel policlinico di Bari per un ritiro 

di Avvento al villaggio del fanciullo qualche anno fa. Essendo dopo due giorni la festa di San 

Francesco, suggeriamo di proporre canti francescani: ogni gruppo si metta d’accordo per portare 

una o più chitarre e, perché no?, altri strumenti facili da trasportare. 

 Ovviamente ci sarà bisogno del permesso di entrare nelle strutture come gruppo e, nel caso degli 

ospedali, vi suggeriamo, per evitare lungaggini burocratiche, di contattare direttamente il cappellano 

e di farlo quanto prima. Sempre nel caso egli ospedali, fatevi consigliare i reparti (oltre a geriatria, 

ovviamente) dove c’è un elevato numero di pazienti anziani. 
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 Qualora l’unione di più fraternità dia vita a gruppi troppo numerosi da poter entrare nelle strutture, 

provate a dividervi fra più strutture vicine (es: un gruppo va in ospedale, un altro gruppo va in una 

casa di riposo ecc.).  

Data la difficoltà logistica di creare e distribuire dei pass per essere riconosciuti nelle strutture dove 

andrete, vi suggeriamo di indossare tutti il Tau e una maglietta della Gi.Fra. (magari cercando di 

avere tutti, o almeno la maggior parte, la stessa maglietta), a voi la scelta di quale maglietta 

indossare! 

 Per concludere, vi confessiamo che come commissione EPM stiamo lavorando sodo però, perché il 

nostro lavoro porti frutto, c’è bisogno dell’impegno di ciascuno di voi e soprattutto è importante che 

sproniate le vostre fraternità locali ad impegnarsi per le attività che di volta in volta proponiamo.  

Sperando di avervi detto tutto, rimaniamo a vostra disposizione per eventuali dubbi o chiarimenti. Il 

Signore vi dia pace, 

 la commissione EPM della Gifra di Puglia. 

 

 

 


