
 
 
 

 

 

www.ofs.campania.it www.gifracampaniabasilicata.org 
 

Ordine Francescano Secolare 
Fraternità Regionale della Campania 

www.ofs.campania.it 

Gioventù Francescana 
della Campania 

www.gifracampaniabasilicata.org 

 

Prot. n° 21/2019/OFS-GiFra da Marzano di Nola a Casaluce, 2 luglio 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: VACANZA “UNA MANO PER UN SORRISO” (21-27 AGOSTO 2019) 

 

È il sorriso con il quale accolgo chi incontro per caso, 

le persone con le quali vivo e lavoro, 

 è il sorriso il segno di riconoscimento caratteristico di un cristiano. 
 

“Sorridete sempre ai vostri familiari. 

Regalatevi reciprocamente il vostro tempo in famiglia. 

Sorridetevi". 

(Madre Teresa di Calcutta, ricevendo il Premio Nobel) 
 

Carissimi fratelli e sorelle, 

il Signore vi dia Pace! 

 

Come ogni anno al termine di quest’estate avremo la fortuna di vivere le gioie e le emozioni della 

vacanza estiva del progetto “Una Mano per un Sorriso”. 

Il tema scelto è “UN SORRISO PUÒ CAMBIARE IL MONDO” estrapolato dal cartone animato “È arrivato il 

broncio”. 

Così come ormai consuetudine da alcuni anni, ci ospiterà il Convento Santa Maria degli Angeli di 

Perdifumo (SA), nel cuore del parco nazionale del Cilento. 
 

I DESTINATARI 

I destinatari della vacanza sono i bambini dai 6 ai 12 anni che vivono particolari situazioni di disagio 

e che sono seguiti durante l’anno e segnalati dalle Fraternità locali (ospiti di case famiglia e strutture 

simili, bambini emarginati, minori di famiglie con forti difficoltà economiche, famiglie seguite dalla 

Caritas o dagli Assistenti Sociali del Comune, etc): cerchiamo di avere uno sguardo attento affinché, 

le situazioni di disagio subite dai bambini presenti sul nostro territorio non ci passino davanti senza 

essere notate, talvolta situazioni difficili si nascondono nelle famiglie dei nostri stessi Araldini! 

La vacanza così com’è strutturata è pensata esclusivamente per i più piccoli, tutte le attività proposte 



 

Pagina 2 

cercano di puntare alla cura della fascia d’età indicata (6-12 anni). I bambini di età superiore che si 

affacciano quasi all’adolescenza, presentano problematiche diverse, a cui tante volte non siamo in 

grado di rispondere. Vi invitiamo ad attenervi alle indicazioni proposte.  

L’auspicio è quello di sfruttare la vacanza come un mezzo per entrare in contatto con i bambini per 

instaurare un rapporto di cura periodico e continuato durante l’anno da parte delle Fraternità. 

Inoltre non dimentichiamo di evidenziare eventuali intolleranze, allergie o esigenze particolari dei 

bambini! 
 

GLI ANIMATORI  

Per quanto riguarda gli animatori, è necessario che siano maggiorenni e in numero adeguato visto 

l’elevato grado di responsabilità che la vacanza porta con sé. È importante l’animatore e la sua pre-

senza costante, l’intimità che si costruisce stando fianco a fianco per una settimana è qualcosa di 

fondamentale, che colpisce il bambino più di qualsiasi gioco o film e noi siamo chiamati a prenderci 

cura di loro in modo continuativo. 
 

INCONTRO DI CONOSCENZA DEGLI ANIMATORI DELLA VACANZA UNA MANO PER UN SORRISO: 

Abbiamo pensato di vivere una giornata di conoscenza per tutti gli animatori che prenderanno parte 

alla Vacanza organizzando una agape fraterna presso il Convento di Nocera Inferiore il 24 luglio 2019 

alle ore 19.30. 

Conoscersi, fidarsi e guardarsi negli occhi prima della Vacanza è un utile strumento per la relazione 

fraterna di tutti noi. 
 

In allegato troverete: 
 

 il Programma di massima dell’esperienza, che in ogni caso potrà subire lievi variazioni do-
vute alle condizioni meteorologiche e/o del mare, nonché ad eventuali servizi offerti da be-
nefattori o dalle Fraternità locali; 

 il Modulo Excel per le Adesioni da compilare in ogni sua parte, ed inviare attraverso la posta 
elettronica all’indirizzo unamanoperunsorriso@ofs.campania.it entro il giorno 10 agosto 
2019; 

 la Liberatoria da riempire e portare con sé a Perdifumo insieme alla copia dei documenti 
d’identità richiesti; 

 la Locandina preparata per la Vacanza. 
 

Per tutti (animatori e bambini) la partecipazione è gratuita in quanto sostenuta dalla Cassa Missioni 
OFS-GiFra alimentata grazie al sostegno e alla grande solidarietà e attenzione che ogni anno le Fra-
ternità dedicano alla cura di tale progetto.  
La gratuità dell’esperienza è frutto dell’impegno di tutti solo così è possibile regalare un sorriso e 
qualche giorno di serenità a chi altrimenti non potrebbe permetterselo!  
 

Per questo motivo l’appello è quello di essere ancora una volta partecipi di tutto ciò, mettendosi a 
disposizione per un servizio giornaliero di pulizia , di supporto allo staff di cucina,  o semplicemente 
per essere di aiuto ai fratelli e sorelle impegnati con i bambini. Sentitevi parte di questo unico grande 
progetto fraterno. 
 

Chi vuole sostenere economicamente la Vacanza può donare facendo riferimento al Conto Corrente 
presso Banca Etica, 
 

intestato a Ordine Francescano Secolare della Campania 
codice IBAN IT67 A050 1803 4000 0001 6778 243 
causale Attività Missionarie OFS-GiFra 
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Inoltre, per garantire una permanenza adeguata alla vacanza ai bambini che molte volte partecipano 
all’esperienza sprovvisti di tutto, è possibile donare: 

 braccioli, salvagenti, infradito, teli mare, costumi per bambini; 
 lenzuola, asciugamani, accappatoi, biancheria intima, pigiami; 
 prodotti per la protezione solare; 
 indumenti nuovi per bambini dai 6 agli 12 anni; 
 intimo per bambini; 
 materiale di cartoleria (pennarelli, pastelli, quaderni, etc); 
 generi alimentari (previo confronto con i responsabili). 

 

La preghiera è quella di far pervenire prodotti nuovi. 
 

Non dimentichiamo di pregare tanto per i bimbi, gli animatori, i frati e le suore che parteciperanno 
alla vacanza, ma soprattutto per le loro famiglie: è un sostegno che servirà. 
 
Per qualsiasi dubbio anche in merito a cosa donare contattate senza esitazioni i responsabili regionali 
del progetto così da ottimizzare al massimo il nostro sforzo di solidarietà. 
Per informazioni o chiarimenti vi invitiamo a contattare: 
 

 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; 

 Giovanni D’Ambrosio 
3880555744 
giovanni.dambrosio@gifracampaniabasilicata.org. 

 
Nel ringraziarvi per il sostegno con cui ogni anno sostenete il progetto regionale “Una Mano per un 

Sorriso”, in attesa di incontrarci, 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 
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Prot. n° 21/2019/OFS-GiFra Allegato A 

 

“Una Mano per un Sorriso” 
 

 

Programma 
 
 

MERCOLEDÌ 21 AGOSTO 
 

• Ore 10.00 Arrivi e sistemazioni 

• Ore 12.30 Pranzo 

• Ore 15.00 Discesa a mare 

• Ore 18.30 Docce e risalita 

• Ore 19:30 Cena 

• Ore 21.30 Visione film 

• Ore 23.00 Preghiera della sera 

 

GIOVEDÌ 22 AGOSTO 
 

• Ore   8.00 Lodi per animatori 

• Ore   8.30 Sveglia bambini 

• Ore   8.45 Colazione 

• Ore   9.15 Preghiera del mattino 

• Ore   9.30 Acqua farm 

• Ore 13.30 Pranzo a sacco 

• Ore 18.00 Rientro in struttura 

• Ore 20.00 Cena 

• Ore 21.45 Spettacolo 

• Ore 23.00 Preghiera della sera 
 

VENERDÌ 23 AGOSTO 
 

• Ore   8.00 Lodi per animatori 

• Ore   8.30 Sveglia bambini 

• Ore   8.45 Colazione 

• Ore   9.15 Preghiera del mattino 

• Ore   9.30 Mare 

• Ore 13.30 Pranzo a sacco 

• Ore 18.00 Rientro in struttura 

• Ore 20.00 Cena 

• Ore 21.45 Laboratorio Serale 

• Ore 23.00 Preghiera della sera 

SABATO 24 AGOSTO 
 

• Ore   8.00 Lodi per animatori 

• Ore   8.30 Sveglia bambini 

• Ore   8.45 Colazione 

• Ore   9.15 Preghiera del mattino 

• Ore   9.30 Discesa al mare 

• Ore 13.30 Pranzo 

• Ore 15.00 Riposino 

• Ore 16.30 Partita di calcio e bagno in pi-

scina bimbe 

• Ore 20.00 Cena 

• Ore 21.00 Laboratorio Teatrale 

• Ore 23.00 Preghiera della sera 

 

DOMENICA 25 AGOSTO 
 

• Ore   8.00 Lodi per animatori 

• Ore   8.30 Sveglia bambini 

• Ore   8.45 Colazione 

• Ore   9.15 Preghiera del mattino 

• Ore   9.30 Discesa al mare 

• Ore 13.00 Pranzo 

• Ore 14.00 Riposino 

• Ore 16.30 Messa 

• Ore 18.00 Animazione  

• Ore 20.30 Pizze 

• Ore 21.30 Spettacolo 

• Ore 23.00 Preghiera della sera 
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LUNEDÌ 26 AGOSTO 
 

• Ore   8.00 Lodi per animatori 

• Ore   8.30 Sveglia bambini 

• Ore   8.45 Colazione 

• Ore   9.15 Preghiera del mattino 

• Ore   9.30 Partenza per Grotte di Pertosa 

• Ore 13.30 Pranzo  

• Ore 16.00 Incontro fraterno 

• Ore 19.00 Cena 

• Ore 20.00 Rientro 

• Ore 23.00 Preghiera della sera 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MARTEDÌ 27 AGOSTO 
 

• Ore   8.00 Lodi per animatori 

• Ore   8.30 Sveglia bambini 

• Ore   8.45 Colazione 

• Ore   9.30 Festa finale in piscina 

• Ore 12.00 Visione video 

• Ore 13.00 Pranzo 

• Ore 15.00 Saluti e Partenze 


	Vacanza Una Mano per un Sorriso 2019
	Allegato A (Programma Vacanza)

