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ofspugliestate2015 |  e... state in servizio 
Campo di servizio, formazione e condivisione 

 

Foggia, 1-7 e 8-14 Luglio 
Casa di accoglienza Gesù e Maria 
Associazione Genoveffa De Troia 

  

 
 

Tema: Toccare la carne di Cristo  
"Sognate un mondo più giusto: questo sogno è la carità, che dona la possibilità di percorrere il mondo 

porgendo un sorriso, un bicchiere d’acqua, prendendosi cura di un bambino, di preparare una cena..., ma 

soprattutto condividendo una strada, che nell’andare incontro agli altri, cerca di andare incontro a Dio" (Papa 

Francesco). 

 

Cosa è  Un campo di servizio, formazione e condivisione con chi affronta difficoltà 

lontane dalle nostre realtà, vivendo un'esperienza di vita fraterna e comunitaria nella semplicità e 

nella condivisione. Il campo proporrà momenti di servizio, testimonianze di chi si impegna nel 

concreto a vivere la solidarietà, visite a realtà significative della città e un tempo per la preghiera 

e la verifica delle esperienze 

 
Obiettivo  Far vivere ai  partecipanti una forte esperienza di servizio e condivisione 

andando incontro alle realtà di povertà ed emarginazione presenti sul territorio della città di 

Foggia, per provare a guardare i poveri e le povertà con occhi diversi, oltre i luoghi comuni e gli 

stereotipi.  Per dirla con papa Francesco rapportarci con uomini e donne che incarnano nei 

loro volti la sofferenza di Cristo, che ci  danno l’opportunità di toccare la carne di Cristo.  Far 

vivere quest’esperienza con la consapevolezza che è più ciò che si riceve dalle persone in 

difficoltà che ciò che si dona ad esse. Insomma, è un’occasione per mettere in pratica la 

“pedagogia della carità”.  

 
Destinatari  In modo privilegiato gli ammessi e iniziandi ai quali verrà fornita la 

opportunità di verificare sul campo lo stile di presenza francescana nelle periferie della città, ma 

è aperto a tutti i fratelli e le sorelle dell'ofs interessati a vivere una esperienza di volontariato. 

 
Data e durata  Due step di una settimana ciascuno per dieci volontari a turno nelle due 

prime settimane di luglio nei periodi 1-7 e 8-14. 

 

Strutture ospitanti sedi di servizio: Parrocchia Gesù e Maria - Associazione Genoveffa 

de Troia. 



 

 

 

 

 
 

           \Ä WxÄxztàÉ YtÅ|zÄ|t 

 

Ministra regionale   Maria Ranieri | Via Ugo Foscolo 41/i | 70043 Monopoli (Ba) | rosmery67@hotmail.it 

Segretario regionale   Luigi Ianzano | Via dello Starale 6 | 71014 San Marco in Lamis (Fg) | luigi.ianzano@gmail.com 
 

ofspuglia@gmail.com | www.ofspuglia.it 

bÜw|Çx YÜtÇvxávtÇÉ fxvÉÄtÜx 
YÜtàxÜÇ|àõ w| câzÄ|t ÁwÉÇ gÉÇ|ÇÉ UxÄÄÉË 

Referenti del progetto  Mario Cusenza e Roberto Ginese 

 
Accompagnatori  Un frate, i Ministri delle Fraternità di Foggia, operatori delle strutture 

interessate. 

 
Modalità  Residenzialità presso le strutture ospitanti in camere multiple, vita in comune, 

autogestione,momenti di preghiera a inizio e fine giornata, formazione attraverso visita e 

momenti di condivisione con operatori e ospiti delle opere segno che hanno fornito la loro 

disponibilità : 

•Comunità sulla strada di Emmaus (comunità per tossicodipendenti) 

•Casa Unione amici di Lourdes (Casa per disabili gravi) 

•Ghetto di Rignano (campo di accoglienza per lavoratori stagionali extra-comunitari) 

•Casa della Divina Provvidenza (Ospedale  per disabili mentali) 

•Casa Circondariale (Carcere di Foggia) 

•Casa di Riposo  Maria Grazia Barone o Sant’Antonio (case per anziani)                                               

 
Svolgimento di servizio diretto presso 

•Mensa cittadina gestita dal Centro di accoglienza S. Elisabetta di Ungheria. 

•Casa famiglia per minori e Fattoria gestite da Associazione Genoveffa de Troia 

 

Programma-tipo delle giornate 

• Lodi mattutine 

• Visita e condivisione in alcune opere segno della città di Foggia 

• Pranzo in comune 

• Servizio presso mensa cittadina Casa Accoglienza Santa Elisabetta di Ungheria e Casa 

Famiglia Genoveffa de Troia 

• Momento di condivisione della giornata 

• Compieta  

 
Requisiti richiesti  Capacità di adattamento, disponibilità alla vita in comune, 

 
Quota di partecipazione  euro 70 per la copertura delle spese vive. 

 
Termini per l'iscrizione 31 maggio 2015 

 

 
Il Consigliere regionale delegato 

Roberto Ginese 


