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Prot. n° 16/2019/OFS-GiFra

da Marzano di Nola a Casaluce, 22 maggio 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: “INSIEME PER ABITARE LE DISTANZE… CHI AMA IL CALCIO ODIA IL RAZZISMO”
STADIO COMUNALE “PAOLO BORSELLINO” - VOLLA (NA)
SABATO 22 GIUGNO 2019
«Cari atleti, allenatori e dirigenti delle società sportive, conosco e apprezzo il vostro
impegno e la vostra dedizione nel promuovere lo sport come esperienza educativa.
Voi, giovani e adulti che vi occupate dei più piccoli, attraverso il vostro prezioso
servizio siete veramente a tutti gli effetti degli educatori. È un motivo di giusto orgoglio, ma soprattutto è una responsabilità. È importante, cari ragazzi, che lo sport
rimanga un gioco. Solo se rimane un gioco fa bene al corpo e allo spirito. E proprio
perché siete sportivi, vi invito non solo a giocare, come già fate, ma anche a mettervi in gioco, nella vita come nello sport. Mettervi in gioco nella ricerca del bene,
nella Chiesa e nella società, senza paura, con coraggio ed entusiasmo. Mettervi in
gioco con gli altri e con Dio; non accontentarsi di un "pareggio" mediocre, dare il
meglio di sé stessi, spendendo la vita per ciò che davvero vale e che dura per sempre». (Discorso di Papa Francesco alle società sportive, in occasione del 70° anniversario della fondazione del CSI)
Carissimi fratelli e sorelle,
il Signore vi dia Pace!
L’Ordine Francescano Secolare e la Gioventù Francescana della Campania, al fine di concretizzare il
progetto regionale della ricerca di “nuovi stili di vita per abitare le distanze” intendono sensibilizzare
sul tema dell’integrazione attraverso lo sport, e per tale motivo è stata pensata una manifestazione
dal tema:

“Insieme per abitare le distanze… Chi ama il calcio odia il razzismo”.
La manifestazione si terrà sabato 22 giugno 2019, presso il Campo comunale “Paolo Borsellino”,
sito in Volla (NA) alla via San Giorgio, 19.
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Il programma prevede:
τ
τ

Ore 9.00
Ore 9.30

τ
τ

Ore 9.45
Ore 10.00

τ

Ore 11.30

τ

Ore 13,00

Arrivi.
Preghiera iniziale.
Saluto del Sindaco del Comune di Volla, del Ministro regionale OFS e del Presidente regionale GiFra.
Presentazione della giornata.
Integri…AMO…ci - Giochi per bambini.
Momento di testimonianze sull’importanza dello sport per l’integrazione (per
i presenti non impegnati nelle attività sportive).
Big-match di calcio tra i dirigenti di Afro Napoli-Futura Soccer e “Franciscan
Team” (squadra composta da OFS, GiFra, Frati, Suore e qualche ospite).
Chiusura e premiazioni.

L’invito a essere presenti è rivolto a tutti coloro a cui fa piacere vivere una giornata di fraternità e di
testimonianza. In particolare la manifestazione è aperta:
• ai bambini di età compresa tra i 7 e gli 11 anni, per i giochi;
• a frati, suore e laici francescani, per la partita;
• a chiunque abbia il desiderio di seguire i ragazzi durante i giochi e collaborare all’organizzazione della giornata, all’interno dello “STAFF”.
In allegato alla circolare troverete:
τ il Modulo Adesioni da compilare in ogni sua parte ed inviare all’indirizzo di posta elettronica
info@ofs.campania.it entro mercoledì 12 giugno 2019;
τ la Liberatoria da compilare e completare con i documenti richiesti, per poi essere consegnata direttamente ai responsabili, al momento dell’arrivo al campo comunale di Volla;
τ la Locandina della manifestazione.
La partecipazione è gratuita per tutti i bambini e per gli animatori che li accompagneranno. La gratuità dell’esperienza è frutto dell’impegno di tutti e di chiunque voglia contribuire in ogni modo
possibile.
Per saperne di più e per eventuali comunicazioni è possibile contattare:
✓ Dario Coppola (3290397738);
✓ Giovanni D’Ambrosio (3880555744)
Nell’attesa di incontrarci per 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
Giovanni D’Ambrosio

Per il Consiglio regionale OFS
della Campania
Antonio Nappi

Presidente regionale

Ministro regionale
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