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Prot. n° 22/2020/OFS-GiFra da Marzano di Nola a Casaluce, 28 ottobre 2020 

 

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 

agli Assistenti Spirituali regionali 

ai Ministri Provinciali I Ordine e TOR 

alle Sorelle Clarisse 

 

OGGETTO: PROGETTO “UNA MANO PER UN SORRISO” 

 

"Desidero tanto che, in questo tempo che ci è dato di vivere, riconoscendo la dignità di ogni 

persona umana, possiamo far rinascere tra tutti un’aspirazione mondiale alla fraternità. Tra 

tutti: «Ecco un bellissimo segreto per sognare e rendere la nostra vita una bella avventura. 

Nessuno può affrontare la vita in modo isolato […]. C’è bisogno di una comunità che ci so-

stenga, che ci aiuti e nella quale ci aiutiamo a vicenda a guardare avanti. Com’è importante 

sognare insieme! […] Da soli si rischia di avere dei miraggi, per cui vedi quello che non c’è; i 

sogni si costruiscono insieme». Sogniamo come un’unica umanità, come viandanti fatti della 

stessa carne umana, come figli di questa stessa terra che ospita tutti noi, ciascuno con la ric-

chezza della sua fede o delle sue convinzioni, ciascuno con la propria voce, tutti fratelli!" (So-

gnare insieme... Enciclica “Fratelli tutti” - Papa Francesco) 

 

Carissimi fratelli e sorelle, 

il Signore vi dia pace! 
 

Sono passati oltre vent’anni dalla prima vacanza estiva, si oltre vent’anni. Tanta la strada fatta, ma 

molto rimane ancora da scrivere.  

Il coraggio di osare non è mai mancato negli anni, quanti fratelli e sorelle si sono donati, quanti frati 

hanno sempre scelto di vivere l’esperienza con i piccoli, quanti pianti, quanti abbracci, quante emo-

zioni, quanta presenza di Dio e di San Francesco nelle giornate trascorse insieme.   
 

Ebbene sì, proprio oggi che siamo costretti a parlare di distanziamento sociale, di mascherine, di 

evitare contatti, mai avremmo immaginato che il Signore ci ponesse davanti questa occasione per 

fermarci ad apprezzare ancor di più le estati roventi dedicate ai più piccoli e la fortuna di aver vissuto 

in questi anni le gioie e le emozioni delle vacanze estive e invernali “Una Mano per un Sorriso”. 
 

Abbiamo pensato che fosse utile per tutti noi recuperare il materiale che ha caratterizzato questi 

anni trascorsi velocemente, di recuperare poesie, foto, immagini, locandine, video riflessioni, pen-

sieri per poter cullare tutti ogni giorno il sogno di essere una goccia di speranza per gli ultimi.  
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Ci farebbe piacere sapere di alcuni ragazzi che sono passati tra i campi di calcio e i saloni dei Conventi 

di Sant’Agnello, di Salerno, di Cava de’ Tirreni, di Maiori, di Perdifumo e degli altri che ci hanno 

ospitato, per poter rivivere una tappa fraterna. 
 

Abbiamo pensato di raccogliere queste testimonianze per realizzare una “miniserie” attraverso cui 

raccontare quanto Amore è stato donato in questi anni e per provare a scrivere un libro (in formato 

digitale e cartaceo) per raccontarci, consapevoli che la Missione, non è sospesa… Nulla è impossibile 

per chi ama. 
 

Vi invitiamo a raccogliere il materiale richiesto e a segnalarci eventuali iniziative e proposte all’indi-

rizzo di posta elettronica unamanoperunsorriso@ofs.campania.it. Vi chiediamo di far pervenire 

tutto il materiale entro il 31 gennaio 2021 al fine di permetterci di lavorare al progetto.  
 

Essendo un cantiere aperto sentitevi in dovere di segnalarci proposte, idee e tutto ciò che può es-

sere utile per rendere luminoso il percorso di questi anni, al fine di poter dire che dopo ogni tappa 

si riparte di nuovo per la prossima perché non c’è futuro senza passato. 
 

In attesa di poterlo fare di persona, vi abbracciamo e 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 

 


