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Ai Consigli locali delle fraternità GiFra di Puglia 

Ai gifrini giovani giovani-adulti della Gifra di Puglia 

Ai gifrini adolescenti della GiFra di Puglia 

 

Prot.  N° 59 del 13/02/2018 

 

OGGETTO: RACCOLTA ALIMENTARE ROSARNO 

 

“…dacci oggi il nostro pane quotidiano…” 

 

Pace e bene fratelli! 

La commissione regionale EPM (Evangelizzazione e Presenza nel Mondo) torna a 

scrivervi per segnalarvi un’altra iniziativa di Presenza nel Mondo, questa volta, però, 

ben più urgente delle precedenti. 

Come alcuni di voi sapranno, lo scorso 27 gennaio a Rosarno, un comune nella 

provincia di Reggio Calabria, una tendopoli dove vivevano accampati circa 

1.800 migranti, per lo più braccianti agricoli “impiegati” (per non dire sfruttati) nella 

raccolta delle arance, è stata assalita dalle fiamme. Circa 200 baracche sono 

andate distrutte e una ragazza di 26 anni ha perso la vita. 

Ora verrà da pensare: “ok, ma io che ci posso fare?”. 

Bene, se questo è stato il vostro primo pensiero, vi invitiamo a eliminare solo una 

parolina, solo un “ci”, ed ecco che viene fuori il carisma francescano che ci 

contraddistingue: ”ok, ma io…che posso fare?”. 

Sin da subito il consiglio nazionale si è messo in contatto con gli operatori che 

stanno prestando assistenza ai migranti in questi giorni di disperazione, in cui tutto 
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quel nulla che avevano è andato in fumo. Un’altra volta. Proprio come quel 

giorno in cui hanno abbandonato la loro tremenda, terribile, martoriata casa nella 

speranza di un po’ di Pace.  

Ma arriviamo al dunque: la Gioventù Francescana di Puglia, cosa può fare?  

Dai contatti intrapresi fra la commissione EPM nazionale e gli operatori, è emerso 

che, nonostante la grande solidarietà ricevuta, c’è ancora tanto bisogno, 

soprattutto di alimenti, e la nostra proposta è quella di fare una raccolta di cui 

spedire il ricavato in Calabria, per permettere, nel nostro piccolo, un po’ di quel 

pane quotidiano per cui preghiamo così spesso. 

 Come e quando? 

Il 4 marzo sarà un’occasione preziosa in cui tutte le fraternità della Puglia (si 

spera)convergeranno a  Bari per vivere il ritiro di Quaresima degli adolescenti. 

Abbiamo deciso di sfruttare questo evento, non solo per vivere il ritiro di 

Quaresima con un gesto concreto, ma anche per l’agevolazione logistica di 

spedire a Bari, attraverso i pullman con cui verranno i vostri adolescenti, i viveri che 

raccoglierete in ogni fraternità e che da Bari partiranno verso Rosarno.  

 Cosa? 

- Cibo in scatola (carne, tonno, ecc.) 

- Pomodori in scatola (sia a pezzettoni che passata) 

*NO Riso, pasta e vestiario: grazie a Dio per il momento ne hanno a sufficienza. 

 

Abbiamo contattato direttamente un operatore per chiedere quali altri beni siano 

necessari: non appena avremo maggiori dettagli ve li comunicheremo tramite i 

vostri delegati locali EPM e sulla nostra pagina facebook “Commissione EPM – 

Gifra di Puglia” (a cui vi invitiamo ancora una volta a mettere ‘mi piace’). 
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Qualora non tutte le fraternità fossero rappresentate quel giorno, vi invitiamo a 

mettervi in contatto con quelle fraternità a voi vicine che parteciperanno, per 

farci pervenire il ricavato delle vostre raccolte. Vi invitiamo, inoltre, a organizzarvi 

per tempo in modo da assicurarvi che la mattina del 4 marzo possiate stivare sul 

pullman il vostro ricavato. Un suggerimento potrebbe essere di comunicare 

l’iniziativa alle vostre comunità durante le prossime messe e di organizzare un 

banchetto/raccolta offertoriale la domenica immediatamente precedente il ritiro, 

cioè il 25 febbraio. 

 

Per qualsiasi altra informazione potete scrivere a segreteria@gifradipuglia.it, 

epm@gifradipuglia.it e alle pagine facebook Gifra di Puglia e Commissione EPM – 

Gifra di Puglia. 

 

Affidando questi fratelli alle vostre preghiere, vi salutiamo con alcune immagini 

che rendono solo una piccola idea di quanto sia difficile la situazione che questi 

nostri fratelli stanno vivendo a pochi chilometri da casa nostra. 

 

“Chi vuole una cosa trova una strada…gli altri una scusa” 

 

Il Signore vi dia Pace, 

la commissione EPM. 
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