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Prot. n° 10/2019/OFS-GiFra da Marzano di Nola  a Casaluce, 10 aprile 2019 
 

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

p.c. al Ministro nazionale OFS 

al Presidente nazionale GiFra 

ai Consigli regionali OFS e GiFra 

agli Assistenti Spirituali regionali 

ai Ministri Provinciali I Ordine e TOR 

alle Sorelle Clarisse 

 

OGGETTO: FESTA REGIONALE DELLA FAMIGLIA FRANCESCANA 

AVELLINO - 1° MAGGIO 2019 
 

Carissimi, 

al termine di quest’anno fraterno, vogliamo rendere grazie al Signore per quanto ci ha donato in 

questo lungo e intenso tempo di grazia. La comunione vissuta ci ha permesso di cominciare a guar-

dare l’altro con una certa familiarità e a sentire reale il senso di fraternità. 

Ancora felici per quanto vissuto, vogliamo rivederci e dar sempre più senso a ciascuno dei nostri 

singoli cammini, per riscoprirli calati in un'unica grande famiglia. 

Sentiamo forte il desiderio di incontrarci per riscoprire il grande dono dei fratelli. 

È con questa premessa, con tanta gioia ed emozione, che vogliamo invitare l’intera famiglia france-

scana della Campania al 
 

“Villaggio Francescano 

Festa della Famiglia Francescana della Campania” 

il 1° maggio 2019 ad Avellino in Piazza Libertà. 

L’idea di ritrovarci come intera famiglia francescana ci ha condotto a credere che il passo guida della 

giornata, così come lo stesso slogan non potessero discostarsi dalla grandiosità dell’evento.  

Per questa ragione a guidarci in questa giornata di festa, nella quale non mancheranno occasioni di 

formazione, preghiera e annuncio, ma che soprattutto ci vedrà primi testimoni della bellezza dell’es-

sere fratelli, sarà il nostro Serafico Padre, con un brano molto caro a ciascun francescano.  
 

“E dopo che il Signore mi dette dei frati, nessuno mi mostrava che cosa dovessi fare, 

ma lo stesso Altissimo mi rivelò che dovevo vivere secondo la forma del santo Vangelo. 

Ed io la feci scrivere con poche parole e con semplicità, e il signor Papa me la confermò”. 

(Dal Testamento di San Francesco, FF116) 
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Inoltre, nel ricordare l’incontro tra Francesco d’Assisi e il Sultano, cercheremo di sperimentare il dia-

logo con il Signore, con i Fratelli e con il Creato. 
 

Lo slogan della giornata sarà: 
 

“IL SIGNORE MI DONO’ DEI FRATELLI: 

IN UN FIDUCIOSO E APERTO DIALOGO DI CREATIVITA’ APOSTOLICA…” 

Come anticipato, la festa è rivolta all’intera famiglia francescana: Ordine Francescano Secolare (Ini-

ziandi, Ammessi, Professi), Gioventù Francescana (Adolescenti, Giovani, Giovani Adulti), Araldini ac-

compagnati dai genitori e tutti i Frati e Suore delle nostre realtà. 

Un invito particolare è rivolto a quanti tra amici, parenti e conoscenti vogliano trascorrere una 

giornata in fraternità. 
 

Il programma di massima della Festa regionale 
 

τ Ore   9.30 Arrivi e accoglienza in Piazza Libertà. 

τ Ore 10.00 Celebrazione Eucaristica presieduta dal M. R. fr. Antonio Tremigliozzi, Ministro 

Provinciale dei Frati Minori del Sannio e dell’Irpinia. 

τ Ore 11.00 Presentazione della tematica della Festa regionale. 

τ Ore 11.30 Spettacolo “U PARRINU - LA MIA STORIA CON PADRE PINO PUGLISI UCCISO DALLA MAFIA” 

di e con Christian Di Domenico. 

τ Ore 13.00 Pranzo. 

τ Ore 14.00 “Piazzette di Vita”. 

τ Ore 16.30 Festa finale e conclusione della giornata. 

τ Ore 17.30 Saluti e partenze. 
 

Alcune importanti informazioni 
 

τ La modalità con cui vivremo la giornata sarà itinerante con diversi punti d’interesse in PIAZZA 

LIBERTÀ. 

τ Le adesioni della giornata, così da garantire una buona riuscita dell’evento dovranno essere 

inviate entro sabato 27 aprile (in allegato alla circolare trovate il file in formato Excel da 

compilare e inviare a villaggiofrancescano@ofs.campania.it). 

τ Per gli eventuali ticket pranzo e colazione (in alternativa al pranzo a sacco) vi invieremo 

informazioni dettagliate nei prossimi giorni.  

τ Per la partecipazione alla Festa regionale non è richiesto alcun contributo. 

τ Presso gli INFO POINT sarà possibile ritirare le brochure con la mappa della città e con l’intero 

programma della giornata. 

τ Negli stessi INFO POINT sarà possibile acquistare i gadget della Festa regionale: 

 spilla: € 1,00, 

 shopping bag: € 1,00, 

 maglietta: € 4,00, 

 kit completo (spilla, shopping bag, maglietta): € 5,00. 

τ È preferibile effettuare un pre-ordine dei gadget utilizzando il file Excel allegato, consen-

tendo all’organizzazione di essere più fluida nella distribuzione. 
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Con una prossima comunicazione vi forniremo tutte le informazioni per raggiungere il luogo della 

Festa con i diversi mezzi di trasporto. 

TUTTAVIA PER PARTECIPARE ALLA FESTA, VI CONSIGLIAMO DI UTILIZZARE I PULLMAN PRIVATI (MAGARI ORGANIZZANDOSI 

TRA FRATERNITÀ VICINE), IN QUANTO NELLE VICINANZE DI PIAZZA LIBERTÀ NON VI SONO SPAZI GRATUITI PER IL PAR-

CHEGGIO. NELLA SUCCESSIVA COMUNICAZIONE VI COMUNICHEREMO ANCHE LE INDICAZIONI NECESSARIE PER IL PARCHEG-

GIO DEI PULLMAN PRIVATI. 
 

Per quanto riguarda la presenza degli Araldini, si raccomanda l’accompagnamento da parte dei ge-

nitori, sconsigliando di assumersi la responsabilità dei più piccoli della famiglia francescana, avendo 

strutturato la giornata in modo libero e in spazi non circoscritti. 
 

Nel solo caso decidiate di far pervenire il pre-ordine dei gadget della Festa, vi chiediamo di effet-

tuarne il pagamento tramite bonifico bancario al conto corrente bancario 
 

• intestato a  Ordine Francescano Secolare della Campania 

• codice IBAN  IT67 A050 1803 4000 0001 6778 243 

• causale  “Festa regionale 2019 – Fraternità di ……” 

e di inviare la ricevuta all’indirizzo villaggiofrancescano@ofs.campania.it. 
 

Nell’attesa di incontrarci e di vivere insieme questa meravigliosa occasione in cui sperimentare il 

dono dei fratelli che il Signore ha voluto affidarci, vi salutiamo fraternamente. 

 

Per il Consiglio regionale GiFra 

della Campania 

Per il Consiglio regionale OFS 

della Campania 

Giovanni D’Ambrosio 
Presidente regionale 

Antonio Nappi 
Ministro regionale 

 


