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Carissimi fratelli e sorelle, il Signore vi dia pace! 
Domenica 10 novembre 2019 vivremo il primo incontro di formazione regionale, 
incontro volto a scoprire e riscoprire la bellezza e la profondità della nostra Regola, in 
particolar modo sull’Art. 10 “L’Obbedienza”. 
 

Chi sono i destinatari dell’incontro? 
L’incontro è aperto ai componenti i consigli di fraternità locali, i componenti l’equipe di 
formazione, i vari delegati (Missioni, Famiglia, Araldini, GiFra etc. etc.) presenti 
all’interno della stessa fraternità, ai professi che vogliono approfondire la conoscenza 
della nostra Regola e ai componenti i consigli locali GiFra.  

Vi esortiamo e Vi preghiamo vivamente, per una migliore 
organizzazione dell’incontro, a comunicare il numero approssimativo 
di partecipanti per ciascuna fraternità, alla segreteria regionale con un 
email a ofspuglia@gmail.com o con un messaggio WhatsApp/SMS al 
3478394650, tassativamente entro il 31 ottobre c.a. 
 

Programma dell’incontro 

• Ore 9.00    Arrivi e registrazioni 

• Ore 9.30    Celebrazione eucaristica 

• Ore 10.30  Saluti e apertura dei lavori 

• Ore 10.45  Intervento di suor Ludovica Loconte osc 

• Ore 12.00  Pausa 

• Ore 12.15  Interventi 

• Ore 13.00  Pranzo al sacco 

• Ore 14.30  Laboratori 

• Ore 16.00  Conclusioni e partenze 
 
Saremo presso la: 
L’Auditorium del Centro di Spiritualità San Francesco – Oasi De Lilla in Via G. Gentile, 92 – 
70126 Bari. 
 
Per trovarci: 
Da Nord: SS 16-Uscita 15, via Gentile; dopo il cavalcavia prendere direzione Foggia – Taranto (a 
destra), a 50 m. circa prendere la complanare a sinistra, a 20 m. circa ingresso al Centro Sociale 
e della Spiritualità dal Complesso abitativo GOLDEN PARK 
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Da Sud: SS 16-Uscita 15, via Gentile, dopo circa 50 mt. girare a destra nella viabilità di servizio e 
procedere verso sud per circa mt. 20 e, sulla sinistra ingresso al Centro Sociale e della 
Spiritualità dal Complesso abitativo GOLDEN PARK 
IN TRENO: 
Stazione Bari Centrale 
Autobus 12/ (fermata via Gentile, 63). A 50 m circa dalla fermata immettersi nella complanare a 
sinistra, a 20 m. circa ingresso al Centro sociale e della Spiritualità dal Complesso abitativo 
GOLDEN PARK. 

 
Con questa convocazione, ogni Fraternità riceve una scheda presenze, che dovrà 
compilare con cura (comprendendovi anche le presenze Gifra) e consegnare all’arrivo in 
segreteria, assieme alle quote (€ 3,00 per ogni partecipante) che avrà diligentemente 
raccolto in tempo utile. 
 
Esortandovi fraternamente a saper coinvolgere i fratelli ed a spronarli alla 
partecipazione, vi attendiamo e vi abbracciamo nel Signore Gesù Cristo e in Francesco e 
Chiara di Assisi. 
 

Bari, 9 ottobre 2019 

 
 

      Cosimo Laudato                                                        fr. Gianpiero Ritrovato 
      Dora Acquafredda                                            Assistente regionale per la formazione 

    Maria Rosaria Riezzo 
       Carmela Rizziello   
  Componenti l’Equipe di Formazione                                                                                                  


