
 

 

 

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 Ministri Provinciali 

Agli Assistenti Regionali 

Agli Assistenti Locali 

Ai Gifrini di Puglia 

Al Consiglio Nazionale Gi.Fra.  

 

 

 

Prot. n°  80  del  20 / 10 / 2015 

 

 

“Al di fuori della misericordia di Dio 

non c’è nessun’altra fonte di speranza per gli esseri umani” 
                                                                                                                          [Giovanni Paolo II] 

 

 

 

 

 

OGGETTO: SCUOLA DI FORMAZIONE INTERREGIONALE PUGLIA – 

MOLISE (aperta a tutti i settori d’animazione) 

  

 



 

Pace e Bene a tutti, 

Come già preannunciato nelle varie assemblee ha finalmente preso forma la 

SCUOLA DI FORMAZIONE INTERREGIONALE PUGLIA – MOLISE … un 

esperimento che ci è stato proposto dal consiglio nazionale lo scorso Maggio a 

Castellammare e che non vediamo l’ora di mettere in pratica! 

I due consigli regionali di Puglia e Molise si sono incontrati a Giovinazzo sabato 

10 Ottobre e hanno unito le loro forze e le loro idee.  

Tutto è partito dal tema che il Santo Padre ha scelto per quest’anno giubilare 

straordinario: la MISERICORDIA. 

Non voglio darvi troppe anticipazioni riguardo la tematica che verrà 

approfondita durante i giorni scelti per la formazione da un apposito relatore 

che ci aiuterà appunto ad entrare nel vivo di questa parola incarnata nella vita 

di due santi caratterizzanti per noi giovani francescani: SAN FRANCESCO (che, 

chiedendo e ottenendo il Perdono d’Assisi ci ha lasciato in eredità questo dono) 

e SAN PIO (impegnato nel sacramento della Confessione per molte ore della 

sua giornata. Egli invitava alla Confessione, chiedendo di farvi ricorso, al più 

tardi, una volta alla settimana. Diceva infatti: “Una stanza, per quanto possa 

essere rimasta chiusa, necessita di una spolverata, almeno una volta alla 

settimana”). 

Ma ora entriamo nel vivo dei dettagli di questa formazione interregionale. 

Il titolo scelto è: 

 

#miseRicordiamoci 
<<perDono MISERICORDIA>> 

 



 

La formazione si svolgerà dal 13 al 15 NOVEMBRE a SAN GIOVANNI 

ROTONDO (FG) … un luogo intriso di “misericordia”!!! 

La location scelta è: 

 

APPRODO DOMUS FRANCESCANA 

Viale Padre Pio n.24 – 71013 

San Giovanni Rotondo (FG) 

 

 

PROGRAMMA DETTAGLIATO: 

Venerdì 13 Novembre 
Dalle h. 18:00   Arrivi 

h. 20:00   Cena (se si arriva dopo le 20:00 per necessità lavorative e si ha 

bisogno quindi di cenare al sacco bisogna mandare un’email a 

segreteria@gifradipuglia.it con scritto nome, cognome e fraternità del gifrino, 

contestualmente all’iscrizione) 

h. 22:00   Preghiera sulla Tomba di San Pio  

 

Sabato 14 Novembre 
h. 7:30   Sveglia 

h. 8:00   Colazione 

h. 9:00   Lodi 

h. 10:00   Presentazione della scuola di formazione e introduzione della 

tematica centrale della MISERICORDIA 

h. 10:30   Relatore / Catechiesi 

h. 11:30   Pausa 

h. 11:45   Condivisione 
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h. 13:00   Pranzo 

h. 15:00   Ripresa e suddivisione nei vari gruppi di formazione-lavoro in base 

alla “commissione più vicina” scelta al momento dell’iscrizione sulla 

segreteria online 

h. 16:30   Pausa 

h.17:00   Ripresa laboratori – questa volta ci si dividerà in gruppi in base alla 

“commissione più lontana” scelta sempre al momento dell’iscrizione sulla 

segreteria online 

h. 19:00   Vespri 

h. 20:00   Cena 

h. 22:00   Serata in fraternità 

 

 

Domenica 15 Novembre 
h. 7:30   Sveglia 

h. 8:00   Colazione 

h. 9:00   Partenza per Monte Sant’Angelo (Grotta di San Michele Arcangelo) 

h.10:30   Santa Messa 

h.13:00   Pranzo in struttura 

h.14:30   Preghiera conclusiva / Mandato finale / saluti / foto 

 

ALCUNE NOTE TECNICHE (MOLTO IMPORTANTI):    

1) Invitiamo i presidenti e i consigli locali ad essere promotori per tutti gli 

altri gifrini con il loro esempio e la loro presenza alla Scuola di 

Formazione (ricordiamo che la Scuola è aperta a TUTTI i gifrini); 

2) Preghiamo i Presidenti di avvisare tempestivamente gli assistenti locali e 

i delegati Ofs-Gi.Fra (abbiamo bisogno della loro presenza!); 



 

3) La struttura fornirà tutto quindi, effetti personali a parte, non ci sarà 

bisogno di portare lenzuola o asciugamani; 

4) Contestualmente all’iscrizione sulla NUOVA SEGRETERIA ONLINE, 

bisogna mandare un’email all’indirizzo segreteria@gifradipuglia.it 

specificando la “COMMISSIONE PIÙ VICINA” e la “COMMISSIONE PIÙ 

LONTANA” alla quale ogni gifrino si iscriverà (quindi saranno 2 

commissioni per ogni gifrino). La “COMMISSIONE PIÙ VICINA” dovrebbe 

essere quella di cui un gifrino è parte integrante a livello 

locale/regionale/nazionale o quella di cui vorrebbe far parte in base alle 

proprie predisposizioni e in base al proprio interesse; mentre la 

“COMMISSIONE PIÙ LONTANA” dovrebbe essere quella verso cui un 

gifrino ha scarso interesse, quella che lo incuriosisce di meno, quella che 

sente lontana dal suo servizio e dalla sua indole; 

5) Le iscrizioni sono aperte da ora fino alla mezzanotte di SABATO 31 

OTTOBRE; 

6) Metteremo a disposizione i pullman regionali quindi, al momento 

dell’iscrizione specificate se viaggerete in modalità autonoma o con il 

pullman regionale; 

7) LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE È di 80 EURO (PER CHI VIAGGERÀ IN 

MODALITÀ AUTONOMA) e DI 95 EURO (PER CHI VIAGGERÀ CON IL 

PULLMAN REGIONALE). Vi chiediamo di evitare le presenze part-time: è 

giusto formarsi partecipando a tutti i momenti formativi e di preghiera … 

tutto fa parte della nostra formazione e del nostro bagaglio di crescita 

all’interno della fraternità. 

8) I fracescani secolari, delegati per l’Araldinato o per la Gi.Fra., che non 

sono censiti sulla nostra segreteria online dovranno mandare un’email 

all’indirizzo: segreteria@gifradipuglia.it specificando NOME e COGNOME, 

FRATERNITÀ DI APPARTENENZA, ESIGENZE PARTICOLARI, MEZZO DI 

mailto:segreteria@gifradipuglia.it
mailto:segreteria@gifradipuglia.it


 

TRASPORTO (autonomo o pullman regionale), SCELTA DELLE 2 

COMMISSIONI. 

 

Per il momento credo di avervi detto tutto, anzi perdonatemi se mi sono 

dilungata un po’ ma credo che sia meglio essere chiari su tutto. Vi ricordo che 

noi siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento. 

Vi saluto ricordandovi che la fraternità (a tutti i livelli) ha bisogno del SERVIZIO 

DI OGNUNO DI NOI e che tutti i momenti formativi e di preghiera che abbiamo 

a disposizione devono avere un unico fine: AVVICINARCI E FAR AVVICINARE I 

FRATELLI A CRISTO IN UN ABBRACCIO MISERICORDIOSO. 

Facciamo dunque tesoro di queste occasioni per la crescita personale e della 

nostra fraternità locale, regionale e nazionale. 

Vi mando un abbraccio grande quanto la nostra bellissima Puglia. 

Vi voglio bene. 

 

Laura    

 

 


