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Prot. n° 41/2019/OFS-GiFra da Marzano di Nola a Casaluce, 5 novembre 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” – AVVENTO 2019 
 

“Perseverate nell'amore fraterno. Non dimenticate l'ospitalità; alcuni, praticandola, 

hanno accolto degli angeli senza saperlo. Ricordatevi dei carcerati, come se foste loro 

compagni di carcere, e di quelli che soffrono, essendo anche voi in un corpo mortale.  

La vostra condotta sia senza avarizia; accontentatevi di quello che avete, perché Dio 

stesso ha detto: Non ti lascerò e non ti abbandonerò. Così possiamo dire con fiducia: Il 

Signore è il mio aiuto, non temerò. Che mi potrà fare l'uomo?” (Eb 13,1-3.5-6) 
 

“… come se foste loro compagni di carcere”. Facendosi fratello tra i fratelli, peccatore tra 

i peccatori, nella piena solidarietà tracciata da Cristo con la sua vita. 

Andare in carcere, intraprendere una relazione con un detenuto, occhi negli occhi, mano 

nella mano, ascoltarlo, soprattutto ascoltarlo e dargli una carezza non è solo fare 

un’azione di misericordia, ma per chi lo fa è imparare ad amare. (Enzo Bianchi) 

 

Carissimi fratelli e sorelle, 

con l'arrivo dell'Avvento, ritorna il consueto appuntamento con il nostro progetto “Mani tese verso 
il mondo”; tale incontro è solo uno stimolo ad una riflessione personale e di fraternità che deve, 
necessariamente, portare ad un impegno concreto nel tempo; non dimentichiamolo! 
 

Insieme, come Famiglia Francescana, ci ritroveremo i giorni 14 e 15 dicembre 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 15 dicembre 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 15 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 14 dicembre 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. 



Pagina 2 

L’incontro 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 gesti-
ranno per conto dei ragazzi. 

 

• Casa di Reclusione di AVELLINO - BELLIZZI IRPINO 
L'incontro è sabato 14 dicembre alle ore 14.00 Strada Provinciale 64, 47 - Avellino. È richiesto 
che l’ingresso nella struttura avvenga entro le ore 14.15. La disponibilità dell’istituto è di circa 
25 posti. Anche qui avremo la possibilità di animare la Celebrazione Eucaristica. 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 14 dicembre alle ore 15.00 in via Castello 10, sul piazzale antistante 
l’istituto. L’incontro terminerà approssimativamente per le 18.00. La disponibilità dell’istituto è 
di circa 30 posti. Qui è possibile portare con sé materiale per l’igiene personale da donare ai 
detenuti e preparare dolci o rustici da consumare insieme agli stessi. 

 

• Casa di Reclusione di FUORNI 
Domenica 15 dicembre 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 domenica 15 dicembre 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 Celebra-
zione Eucaristica. Ai partecipanti è chiesto di portare prodotti per l’igiene personale 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 sabato 14 dicembre alle ore 9.30 in Via Monti di Eboli per 
far visita ai ragazzi della comunità e vivere un momento di condivisione. La disponibilità è di 35 
posti.  

 

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.  
 

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-
mare, per questo motivo chiunque abbia la possibilità di portare uno strumento musicale, è in-
vitato 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! 
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La scadenza per le adesioni è fissata per il giorno 12 NOVEMBRE 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 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 ricordiamo che stiamo continuando il censimento delle attività di servizio svolte dalle Fra-
ternità 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 evangelizza-
zione 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; 

✓  Francesco Fasanaro 
3204114171 
francescofasanaro95@gmail.com; 

✓  Domenico D’Angelo 
3920516433 
domenicodangelo1@gmail.com. 

 

In attesa delle vostre adesioni, 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 

 


