
 

Gruppo di lavoro formazione 
 

 
Foggia 20 ottobre 2014 

 

Ai Ministri e agli Assistenti delle Fraternità locali 

Alla Ministra e ai Consiglieri regionali 

Agli Assitenti regionali Ofm - Ofm Conv - Ofm Cap 

LORO SEDI 

 

Carissimi fratelli e sorelle ministri e assistenti pace a voi! 

 

Dopo lo splendido inizio di quest’anno di vita fraterna, inaugurato in quasi tutte le zone con una 

celebrazione presieduta dal vescovo con le fraternità delle diocesi e l’importante momento della assemblea 

regionale del 19 ottobre u.s. che, alla presenza dei responsabili nazionali ha permesso di incontrarci e 

verificarci sul cammino svolto, eccoci a voi per  presentare il programma relativo al primo dei tre incontri 

previsti dal progetto regionale Formiamo  l’Ofs.  

 

Un percorso di formazione per formatori che si colloca nella scia della esigenza di qualificazione  scaturita 

dal progetto “Vino nuovo in otri nuovi” dello scorso anno, con la finalità di aiutare i fratelli e le sorelle  

implicati nella formazione nella conoscenza generale delle tematiche fondamentali del Vangelo, della 

spiritualità francescana e specifica dell’ofs , della psicologia dei gruppi. 

 

 Un percorso che sarà realizzato, con non pochi sforzi organizzativi, contemporaneamente  in cinque sedi 

diverse del nostro territorio regionale, in risposta alle pressanti istanze ricevute da molti di voi di elaborare 

formule di svolgimento diverse, che consentissero, anche attraverso il decentramento, una più facile e 

possibile partecipazione dei fratelli e delle sorelle interessati a acquisire gli elementi base, per la 

trasmissione dei contenuti della nostra fede e della vocazione francescana secolare . 

 

In questo primo incontro previsto per l’8 o il 9 novembre p.v. saremo chiamati ad approfondire l’aspetto 

biblico attraverso una lezione sui vangeli  sinottici ed una sul corpo giovanneo secondo lo schema allegato: 

 

I vangeli e il Vangelo: introduzione ai Sinottici. 

Corpo Giovanneo : coordinate per una chiave di  lettura degli scritti giovannei. 

 

• San Giovanni Rotondo 8  novembre 2014 ore 16.00 - 19.00  

 (per le fraternità della Zona 1 + San Marco in Lamis)  

presso la sede della fraternità ofs Parrocchia San Francesco 

Relatore padre Mariano Di Vito frate minore cappuccino esperto in  Sacra Scrittura 

 

• Foggia 8 novembre 2014  ore 16.30 - 20.00 
( per le fraternità della Zona 2 esclusa San Marco in Lamis) 

 presso Sala san Francesco della Chiesa di Gesù e Maria  piazza Giordano.  
Relatore prof. don Renzo Infante, biblista 

 



• Bari 8 novembre 2014  ore 15,30 - 19,30 
 ( per le fraternità delle Zone 3 e 4)  

presso l'Oasi De Lilla di Via Gentile 92 Bari. 
Relatore fra Alfredo Marchello frate minore cappuccino, esperto in Sacra Scrittura 

 

• Manduria 8 novembre 2014  ore 16.00 - 19.30  
 ( per le fraternità delle Zone 5 e 6)  

 presso  convento Sant’Antonio   

Relatore  S.E. Mons. Benigno Papa, Arcivescovo Emerito di Taranto, biblista. 

 

• Galatina 9 novembre 2014 ore 16.00- 19.30 
 ( per le fraternità delle Zone 7 e 8)  

 Parrocchia Santa Caterina di Alessandria 
Relatrice Suor Chiara Veronica,clarissa cappuccina del  Monastero di Alessano, biblista. 

 

                       Alcune utili  precisazioni 

 

� La proposta formativa è rivolta specificamente ai Ministri, ai Consiglieri locali ed è 

fortemente consigliata ai fratelli formatori locali. Non si esclude la partecipazione di 

tutti quei fratelli e sorelle  dell’OFS e della Gifra  che desiderano incrementare la 

loro formazione personale e che potrebbero essere coinvolti nei locali gruppi di 

lavoro per la  formazione. 

 

� La suddivisione per zone individuata per  le rispettive fraternità è stata effettuata 

sulla base della vicinanza alla sede di svolgimento degli incontri, ma  resta 

puramente indicativa,  nel senso che se  qualcuno trovasse più comodo o 

opportuno partecipare all’incontro in una sede diversa da quella di sua pertinenza,  

potrà farlo liberamente. 

 

� Al fine di sostenere le spese vive previste per gli incontri formativi, contributi per i 

relatori per  le  dispense e l’eventuale offerta per la sede utilizzata, è stata 

individuata una quota di partecipazione, per ogni partecipante,  pari a 3 euro per  

incontro,  da versare alla segreteria predisposta presso ciascuna sede. 

 

Una ultima e semplice raccomandazione : la realizzazione di questa proposta costituisce una 

grande sfida di  responsabilità per le nostre fraternità ancora troppo avvezze alle comodità e 

all’abitudine, siamo certi che troverà disponibilità di cuori e menti lì dove sarà accolta e 

presentata, come un dono da far fruttificare e non come un dovere da compiere, affidiamo a voi 

fratelli ministri e assistenti il compito di  liberare la brace, senza spegnerla, da tante stratificazioni 

di cenere, perchè  l’Altissimo bon Signore possa con il vento del suo Spirito, incendiare di 

entusiasmo e disponibilità le vite di coloro che in Lui ripongono fiducia … e la fraternità sarà  piena. 

 

Vi aspettiamo tutti con gioia.  

 

        Roberto Ginese                                                                                          fra Massimo Tatulli 

Responsabile reg.le formazione                                                   Ass. reg.le delegato formazione 

 

P.S. 

I partecipanti all’incontro di Bari si muniscano dei libretti liturgici per la recita dei vespri. 


