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Prot. n° 16/2022/OFS-GiFra da Padula a Marigliano, 17 luglio 2022 
 

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 Ministri Provinciali I Ordine e TOR 

alle Sorelle Clarisse 

 

LA MAGIA DI UN SORRISO 

“La gentilezza è una liberazione dalla crudeltà che a volte penetra le relazioni umane, 

dall’ansietà che non ci lascia pensare agli altri, dall’urgenza distratta che ignora che anche 

gli altri hanno diritto a essere felici. Oggi raramente si trovano tempo ed energie disponibili 

per soffermarsi a trattare bene gli altri, a dire permesso, scusa, grazie”. 

…..quello del sorriso è un criterio di vita che si sviluppa attraverso il tempo, la storia, i luoghi, 

le persone. C’è necessità di riscoprire il sorriso semplice e autentico, genuino che nasce da un 

cuore libero e liberato. 

“A volte diventa difficile sorridere per tanti motivi. Allora abbiamo bisogno del sorriso di 

Dio: Gesù, solo Lui ci può aiutare”. 

(Papa Francesco, Ti auguro il sorriso, Milano, Libreria Pienogiorno) 

 

OGGETTO: VACANZA ESTIVA “UNA MANO PER UN SORRISO” 

TEMA: “LA MAGIA DI UN SORRISO” - CAVA DE’ TIRRENI – 23, 24 E 25 AGOSTO 2022 

 

Carissimi fratelli e sorelle, 

il Signore vi dia Pace! 
 

Siete carichi, siete pronti per tuffarvi in questa nuova tappa del nostro progetto “Una Mano per un 

sorriso”? Sarà di certo un turbinio di emozioni, dal 23 al 25 agosto 2022 a Cava de’ Tirreni presso il 

Convento San Felice.  

Cosa c'è di più confortante, gioioso e salutare che offrire e ricevere un bel sorriso? Il sorriso è lo 

strumento, efficace e a costo zero, che ognuno può utilizzare per illuminare la propria vita e quella 

di chi ha intorno. 

Il tema di quest’anno è proprio: “La magia di un sorriso”. È incentrato sul cartone animato “Onward 

- Oltre la magia”; il film narra la storia di due fratelli elfi adolescenti che hanno l’opportunità di tra-

scorrere un giorno in più con il loro defunto padre e intraprendono una straordinaria missione. Il 

loro viaggio è pieno di incantesimi, mappe criptiche, ostacoli impossibili e scoperte inimmaginabili.  
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Ian Lightfoot è un elfo in un mondo fantasy ormai meccanizzato e imborghesito, molto simile al 

nostro: ha appena compiuto sedici anni e non si sente realizzato in nulla, disturbato dall’esuberante 

fratello maggiore Barley. Mamma Laurel ha un regalo di compleanno inaspettato, una magia che il 

defunto papà di Ian e Barley aveva lasciato ai figli, per permetter loro di rivederlo per 24 ore. Atti-

vare un incantesimo non è però esattamente la cosa più semplice nel mondo moderno… 

“Cosa saresti disposto a fare per un giorno in più?” 
 

Il Programma di massima dell’esperienza è molto snello e semplice, in ogni caso potrà subire lievi 

variazioni dovute alle condizioni meteorologiche, nonché ad eventuali emergenze: 
 

Martedì 23 agosto 2022 

• Ore 10.00 - Arrivo accoglienza preghiera iniziale 

• Ore 12.30 - Pranzo 

• Ore 15.00 - Discesa al mare a Vietri sul Mare  

• Ore 19.00 - Risalita e docce 

• Ore 20.00 - Cena  

• Ore 21.00 - Film “Onward - Oltre la magia” 
 

Mercoledì 24 agosto 2022 

• Ore   8.30 - Colazione  

• Ore   9.00 - Partenza per Acquafarm (pranzo presso la struttura in loco) 

• Ore 18.30 - Ripartenza verso la struttura di Cava  

• Ore 19.30 - Cena  

• Ore 21.00 - Spettacolo 
 

Giovedì 25 agosto 2022 

• Ore   8.30 - Colazione  

• Ore   9.30 - Mattinata e pranzo a mare,  

• Ore 17.30 - Rientro in convento, 

• Ore 18.00 - Momento conclusivo e saluti 

• Ore 18.30 - Ripartenza 
 

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

Al fine di pianificare al meglio la gestione occorre che inviate le adesioni attraverso la posta elettro-

nica all’indirizzo unamanoperunsorriso@ofs.campania.it entro il giorno 13 agosto 2022.  

La liberatoria va compilata nelle giornata di partecipazione; per gli animatori va predisposta la di-

chiarazione ai sensi della normativa anti-Covid. 
 

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

bambini! 
 

Per quanto riguarda gli animatori, è necessario che siano maggiorenni. 
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Occorre che i bambini siano dotati di: costume, asciugamano, crema solare, borraccia, ricambio e 

oggetti e indumenti personali. Se avete difficoltà a recuperare tale materiale provvediamo noi diret-

tamente, fateci sapere ovviamente. 
 

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, ed in questo periodo particolare c’è ancora di più bisogno 

di aiuto. È di certo una occasione per prendersi cura di chi vive una realtà difficile.  
 

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!  

NON FATE MANCARE IL VOSTRO SOSTEGNO PER DONARE UN SORRISO e sentitevi parte di questo 

grande progetto fraterno. 
 

Chi vuole sostenere economicamente 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 
 

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 di certo è un sostegno che servirà. 
 

Per informazioni, dubbi o chiarimenti vi invitiamo a contattare i responsabili Regionali OFS e GiFra, 

che sono a disposizione per ogni informazione di cui ci sia bisogno. 

✓ Dario Coppola 

329 039 7738 – dario.coppola@ofs.campania.it; 

✓ Domenico D’Angelo 

392 051 6433 – domenicodangelo1@gmail.com; 

✓ Francesco Fasanaro 

320 411 4171 – francescofasanaro95@gmail.com. 
 

Vivremo un racconto incentrato sul desiderio di contattare un defunto… ma il titolo è “Onward”, 

cioè “in avanti” perché: Siamo, noi tutti, una meravigliosa unica opera in divenire. 
 

Il Signore vi dia Pace 

 

Per il Consiglio regionale GiFra 

della Campania 

Per il Consiglio regionale OFS 

della Campania 

Angelica Sena 
Presidente regionale 

Mariano Lucio Alliegro 
Ministro regionale 

 


