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Prot. n° 5/2019/OFS-GiFra da Marzano di Nola  

a Nocera Inferiore, 12 febbraio 2019 
 

Al Ministri e Consigli locali OFS 
Ai Presidenti, Referenti e Consigli locali GiFra 
Alle Fraternità OFS e GiFra in formazione 

p.c. ai Consigli regionali OFS e GiFra 
agli Assistenti Spirituali regionali 
ai Ministri Provinciali I Ordine e TOR 
alle Sorelle Clarisse 

 
OGGETTO: PROGETTO “MANI TESE VERSO IL MONDO” – QUARESIMA 2019 
 

La fede porta il credente a vedere nell’altro un fratello da sostenere e da amare. Dalla 

fede in Dio, che ha creato l’universo, le creature e tutti gli esseri umani – uguali per la Sua 

Misericordia –, il credente è chiamato a esprimere questa fratellanza umana, salvaguar-

dando il creato e tutto l’universo e sostenendo ogni persona, specialmente le più biso-

gnose e povere……In nome di Dio che ha creato tutti gli esseri umani uguali nei diritti, nei 

doveri e nella dignità, e li ha chiamati a convivere come fratelli tra di loro, per popolare 

la terra e diffondere in essa i valori del bene, della carità e della pace. In nome dell’inno-

cente anima umana che Dio ha proibito di uccidere, affermando che chiunque uccide una 

persona è come se avesse ucciso tutta l’umanità e chiunque ne salva una è come se avesse 

salvato l’umanità intera. In nome dei poveri, dei miseri, dei bisognosi e degli emarginati 

che Dio ha comandato di soccorrere come un dovere richiesto a tutti gli uomini e in par-

ticolar modo a ogni uomo facoltoso e benestante. In nome degli orfani, delle vedove, dei 

rifugiati e degli esiliati dalle loro dimore e dai loro paesi; di tutte le vittime delle guerre, 

delle persecuzioni e delle ingiustizie; dei deboli, di quanti vivono nella paura, dei prigio-

nieri di guerra e dei torturati in qualsiasi parte del mondo, senza distinzione alcuna. In 

nome dei popoli che hanno perso la sicurezza, la pace e la comune convivenza, divenendo 

vittime delle distruzioni, delle rovine e delle guerre. In nome della «fratellanza umana» 

che abbraccia tutti gli uomini, li unisce e li rende uguali. (Dal documento sulla “Fratellanza 

Umana per la Pace Mondiale e la convivenza comune”, 4 febbraio 2019) 

 

Carissimi fratelli e sorelle, 

con l'arrivo della Quaresima, ci ritroveremo per vivere il nostro progetto “Mani tese verso il mondo”; 
questa ulteriore tappa è solo uno stimolo ad una riflessione personale e di Fraternità che deve, ne-
cessariamente, portare ad un impegno concreto nel tempo; non dimentichiamolo! 
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Insieme, come Famiglia Francescana, ci ritroveremo nei giorni 30 e 31 marzo 2019 (solo per l’Istituto 
Minorile di Nisida sabato 6 aprile 2019), per fare visita agli ospiti dei seguenti Istituti detentivi della 
nostra regione che hanno manifestato disponibilità ad accoglierci: 
 

• Casa di Reclusione femminile di POZZUOLI 

Ci incontreremo domenica 31 marzo alle ore 9.30 in via Pergolesi, 140 – Pozzuoli (NA) per vivere 
la Celebrazione Eucaristica e un momento di testimonianza. La disponibilità dell’Istituto è di circa 
20 posti. Ai partecipanti è chiesto di portare prodotti per l’igiene personale femminile da donare 
alle detenute. 

 

• Istituto Minorile di AIROLA 
L'appuntamento è per sabato 30 marzo alle ore 15.00 presso il Convento San Pasquale in Corso 
Caudino, 33. Vivremo la Celebrazione Eucaristica con i ragazzi e un momento di dialogo. L’in-
contro terminerà approssimativamente per le ore 18.00. La disponibilità dell’istituto è di circa 
20 posti. Per questo istituto è possibile raccogliere delle offerte che poi gli educatori gestiranno 
per conto dei ragazzi. 

 

• Casa di Reclusione di AVELLINO - BELLIZZI IRPINO 
L'incontro è sabato 30 marzo alle ore 13.45 Strada Provinciale 64, 47 - Avellino. La disponibilità 
dell’istituto è di circa 25 posti. Anche qui avremo la possibilità di animare la Celebrazione Euca-
ristica. Per tale istituto è possibile raccogliere e portare con sé materiale per l’igiene personale 
per uomini e donne. 

 

• Istituto di Custodia Attenuta di EBOLI 
Ci incontreremo sabato 30 marzo alle ore 15.00 in via Castello 10, sul piazzale antistante l’isti-
tuto. L’incontro terminerà approssimativamente per le 18.00. La disponibilità dell’istituto è di 
circa 35 posti. Qui è possibile portare con sé materiale per l’igiene personale da donare ai dete-
nuti e preparare dolci o rustici da consumare insieme agli stessi. 

 

• Casa di Reclusione di FUORNI 
Domenica 31 marzo potremo vivere alle ore 9.30 presso Via del Tonnazzo 1, Fuorni (SA) la Santa 
Messa. Potremo inoltre portare con noi prodotti per l'igiene intima da donare all'istituto. Il limite 
per questa casa di reclusione è fissato a 15 posti. 

 

• Istituto minorile di NISIDA 
Ci incontreremo sabato 6 aprile (attenzione alla data!!!) alle ore 16.45 nei pressi dell’istituto in 
Via Nisida 59. La disponibilità dell’istituto è di circa 20 posti. Anche qui avremo la possibilità di 
vivere la Celebrazione Eucaristica. Ai partecipanti è chiesto di portare prodotti per l’igiene per-
sonale da donare ai detenuti. Poiché l’istituto ospita principalmente minorenni, in questo caso i 
responsabili dell’Istituto, al fine di favorire il dialogo con i ragazzi preferirebbero che fossero 
principalmente giovani ad aderire all’iniziativa. 

 

• Comunità Emmanuel di EBOLI 
Centro pedagogico, comunità residenziale, azienda agricola per tossicodipendenti, alcolisti e 
ogni tipo di disagio. Ci incontreremo domenica 31 marzo alle ore 10.30 in Via Monti di Eboli per 
far visita ai ragazzi della comunità e vivere un momento di condivisione. La disponibilità è di 35 
posti. Qui sarà possibile portare in dono dolci e offerte per la comunità. 

 

Come nelle precedenti occasioni, l’esperienza è aperta ai gifrini, ai francescani secolari, ai frati e alle 
suore della nostra regione, ma è fondamentale ricordare che è permessa la partecipazione ai soli 
MAGGIORENNI, previa comunicazione dei propri dati personali (nome, cognome, luogo di nascita, 
data di nascita, codice fiscale e numero del documento di riconoscimento).  

Le adesioni, sia per la GiFra che per l’OFS, dovranno pervenire esclusivamente all’indirizzo di posta 
elettronica visitacarceri@ofs.campania.it, compilando il modulo allegato e specificando presso 
quale Istituto si intende vivere l’esperienza.  
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Sarà cura della Fraternità di Servizio stilare l’elenco dei partecipanti in base alle disponibilità: in ogni 
caso si cercherà di garantire la partecipazione del maggior numero possibile di Fraternità. 
 

Note 

• Ricordiamo che in tutti gli Istituti dove viene vissuta la Celebrazione Eucaristica è possibile ani-
marla con i canti, per questo motivo chiunque abbia la possibilità di portare uno strumento mu-
sicale, è invitato a farlo e a segnalarlo nel modulo di adesione. 

• Ricordiamo a quanti parteciperanno all’esperienza che è indispensabile portare con sé il proprio 
DOCUMENTO DI IDENTITÀ (lo stesso di cui è stato comunicato il numero): la mancanza di 
quest’ultimo non permetterà l’ingresso nell’istituto, anche se i dati erano stati inviati con largo 
anticipo! 

 

La scadenza per le adesioni è fissata per il giorno 26 FEBBRAIO 2019!  

È necessario rispettare questa data, per consentire ai diversi Istituti di compiere le verifiche ed i 
controlli indispensabili per consentire l'accesso. Oltrepassare questa data di scadenza, impedirà alle 
Fraternità ritardatarie di partecipare a questa occasione d’incontro; per questo motivo è affidata alla 
responsabilità dei Consigli locali la divulgazione dei contenuti della circolare e l'invio puntuale dei 
nominativi. 
 

Indipendentemente dalle iniziative proposte a livello regionale possiamo fattivamente attivarci nelle 
nostre Fraternità locali per il progetto “Mani Tese verso il Mondo” avendo la possibilità di: 

- contattare le carceri vicine (anche tramite i contatti dei referenti dei Consigli regionali); 
- animare la Santa Messa presso gli istituti carcerari; 
- organizzare laboratori d'arte, laboratori teatrali, momenti di catechesi o di ascolto reciproco 

con i detenuti; 
- raccogliere materiale per l'igiene personale o ciò che serve ai detenuti; 
- seguire le famiglie dei detenuti al di fuori del carcere laddove è possibile. 

 

Inoltre vi informiamo che stiamo avviando il censimento delle attività di servizio svolte dalle Frater-
nità locali per coordinarle e per creare occasioni per uno scambio di esperienze e di idee tra le stesse. 
Per tale motivo invitiamo tutte le Fraternità che vivono localmente iniziative di evangelizzazione e di 
presenza nel mondo a voler inviare tramite posta elettronica ai delegati regionali i progetti avviati 
nelle Fraternità e inerenti le attività di servizio, di missionarietà, di sostegno alle famiglie e di giustizia 
pace e salvaguardia del creato al fine di poterli condividere. 
 

Per ulteriori informazioni, per dubbi e chiarimenti, è possibile fare riferimento alla Fraternità di Ser-
vizio regionale, contattando i Delegati dei Consigli regionali OFS e GiFra: 
 

✓  Dario Coppola (3290397738 - dario.coppola@ofs.campania.it); 
✓  Angela Di Lauro (3249517814 - angela.dilauro@ofs.campania.it); 
✓  Mariano Alliegro (3405956716 - mariano.alliegro@ofs.campania.it); 
✓  Chiara Campanella (3407524077 - campanellachiara@gmail.com). 

 

In attesa delle vostre adesioni, vi salutiamo fraternamente. 
 

Per il Consiglio regionale GiFra 

della Campania e della Basilicata 

Per il Consiglio regionale OFS 

della Campania 

Pierfrancesco Bruno 
Presidente regionale 

Antonio Nappi 
Ministro regionale 

 


