A tutti i gifrini, iniziati e simpatizzanti delle fraternità Gi.Fra. di Basilicata
Ai delegati OFS di Basilicata
Ai frati assistenti spirituali di Basilicata
e pc al consiglio OFS regionale di Basilicata
OGGETTO: INCONTRO REGIONALE GIFRA DI BASILICATA │29 aprile – 1 maggio – Tricarico (MT)

“che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi” (Gv 15,12)
Cari gifrini, delegati OFS e assistenti spirituali, il Signore vi dia pace!
Eccoci finalmente giunti ad Aprile e il nostro primo incontro regionale Gifra di Basilicata è ormai vicino. Siamo
veramente felici di poter vivere questo momento insieme e i preparativi fervono. Voi come state?
Vi condividiamo di seguito alcuni dettagli che vi serviranno per prepararvi al meglio e scegliere di partecipare.
Ci incontreremo dal pomeriggio del 29 aprile al pranzo del 1° maggio, a Tricarico (MT) presso l’Ostello di Fonti
in contrada Fonti, 37. Si tratta di una struttura immersa nel verde, che sicuramente ci offrirà spazi per vivere
momenti di ritiro, incontro, formazione e laboratori, ma anche momenti di svago, gioco e fraternità.
Per questo primo appuntamento regionale abbiamo scelto come tema quello dell’incontro e dell’essere uniti in
Gesù Cristo, che vogliamo porre a fondamento di questa nostra fraternità regionale. Lo faremo riflettendo insieme
sul brano dal Vangelo di Giovanni, al capitolo 15; guidati anche dall’esempio di san Francesco d’Assisi. In questo
percorso ci faremo accompagnare da alcuni relatori che stiamo individuando e contattando. Ci prenderemo del
tempo anche per conoscerci, per fraternizzare e per entrare in relazione, presupposti senza i quali sarebbe difficile
essere veramente fratelli. Cercheremo di comprendere sempre più cosa significa essere giovani francescani oggi.
Il programma che seguiremo sarà orientativamente quello riportato di seguito.
29 aprile
15:30 – arrivi e sistemazioni
17:30-18:00 – celebrazione Eucarestia
19:00 – dinamica di conoscenza
20:00 – cena
21:30 – serata di giochi
23:00 – compieta
23:30 – tutti a nanna!
30 aprile
8:00 – colazione
8:30 – lodi
9:00-9:15 – inizio con animazione e canti
9:30 – catechesi su brano biblico Gv 15,9-17
10:45 – laboratori in piccoli gruppi
13:00 – pranzo
15:00 – tempo libero e per il gioco in fraternità

16:30 – animazione e canti
16:45 – dinamica/catechesi sul brano delle FF 1782
18:30 – condivisione in piccoli gruppi
19:30 – vespri
20:00 – cena
21:30 – serata in fraternità
1° maggio
8:00 – colazione
8:30 – lodi
9:00 – animazione e canti
9:30 – catechesi conclusiva “Sentiamoci un NOI”
10:15-10:30 – testimonianza del consiglio OFS di
Basilicata
11:30 – celebrazione eucaristica conclusiva
13:00 – pranzo
14:30 – saluti e partenze.

Il costo dell’esperienza sarà di 50€ a testa ed include i pasti (dalla cena del 29 aprile al pranzo del 1° maggio) e
l’alloggio. Vi chiediamo inoltre di contribuire con un’offerta libera alle spese di segreteria (stampa libretti, materiale
per dinamiche). Sarà necessario portare con sé lenzuola o sacco a pelo, asciugamani e l’occorrente per l’igiene
personale. Sarà possibile versare la quota di partecipazione direttamente a Tricarico al momento della registrazione.

Vi preghiamo di comunicare le adesioni entro il 18 aprile tramite email all’indirizzo trivignogiuliana@libero.it
inviando il file excel appositamente completato (indicare per ciascun partecipante cognome, nome, data di nascita,
eventuali allergie o intolleranze alimentari e se si tratta di gifrino o delegato ofs o assistente).
Per qualsiasi dubbio o ulteriori chiarimenti, potete contattarci all’indirizzo email trivignogiuliana@libero.it o
telefonicamente chiamando Giuliana, Rosa o Filomena.

Non vediamo l’ora di incontrarvi e riabbracciarvi.
Il consiglio provvisorio di Basilicata.

