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Sempre più
e sempre meglio

Bilancio Sociale 2019
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L’occasione di rendere grazie a Dio
Pace e bene a tutti coloro che vorranno leggere queste pagine
del bilancio sociale della comunità di Terlizzi.
Perché abbiamo deciso di stilare un bilancio sociale (che
speriamo includerà presto anche le altre 11 case) della Fraternità
Francescana di Betania? I motivi sono molteplici.
Sicuramente da una parte è una forma di ringraziamento a tutti coloro che ci aiutano
e ci sostengono, un modo per far loro sapere quanto sono importanti per noi e quanto
bene viene fatto attraverso il loro aiuto. È una maniera per far conoscere come vengono
finalizzate le risorse che mettono a nostra disposizione e dare, così, la consapevolezza
di quante persone vengono beneficiate dal loro contributo.
Dall’altra parte è anche un modo per noi di renderci consapevoli di quello che facciamo,
di aprire gli occhi su come il Signore ci faccia strumento per manifestare concretamente il suo amore verso i bisognosi di qualsiasi tipo (materiale, relazionale, spirituale).
Tante volte siamo presi dalle fatiche e dagli affanni di quello che stiamo facendo e non
riusciamo a comprenderne l’ampiezza. Questo bilancio sociale è l’occasione di rendere
grazie a Dio per le cose meravigliose che opera e delle quali ci ha reso parte attiva.
Speriamo che questa consapevolezza rinnovi in noi la forza e la gioia di spenderci
“sempre più e sempre meglio” - come ci esortava il nostro amato fondatore, padre
Pancrazio - per cose così belle come quelle che sono esposte in questo opuscolo.
Infine vorrei dedicare un’ultima parola per ringraziare tutti coloro che ci aiutano e
assistono in quest’opera, partendo dai miei meravigliosi fratelli e sorelle che, quotidianamente, per amore di Dio donano il loro tempo e le loro vite per generare bene. A
loro unisco anche tutti quegli amici e benefattori che ci affiancano nel lavoro o che ci
sostengono materialmente o ancora che ci accompagnano con la preghiera e l’offerta
della loro vita.
Grazie a tutti voi, perché senza di voi tutto questo non sarebbe possibile.

Fra Paolo Crivelli
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Il Bilancio Sociale
2019
Il Bilancio Sociale è un documento con il quale la FFB di Terlizzi comunica,
deliberatamente, gli esiti della sua attività, non limitandosi ai soli aspetti
finanziari e contabili, ma includendo tutti gli ambiti del suo operare.
È la prima volta che la
Fraternità redige un
suo Bilancio Sociale: un
documento che intende
illustrare un anno di
impegno e cura per i
più bisognosi di qualsiasi
estrazione e condizione
sociale, attraverso i dati
registrati dai propri servizi
e le storie di chi ogni
giorno ne usufruisce.
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La Fraternità Francescana di Betania
è un Istituto di vita consacrata eretto
dall’autorità ecclesiastica (il Vescovo
di Molfetta, l’allora S.E. Rev.ma Mons.
Donato Negro) su autorizzazione
della Sede Apostolica il giorno
8 dicembre 1998, Solennità
dell’Immacolata Concezione di Maria
Santissima, come tale, è soprattutto
finalizzata alle opere di culto e religione,
così come attesta il riconoscimento
giuridico civile del 1999, in qualità di
ente ecclesiastico registrato presso
il tribunale di Bari al n. 754.
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La Fraternità
di Terlizzi
La casa madre della nostra Fraternità ha sede nel Comune di Terlizzi
in via Pasquale Fiore n° 143 e occupa un complesso di immobili con
superficie coperta totale di mq 5.827 (tra chiesa, cappelle, celle
per i consacrati, camere per gli ospiti, refettorio, sale di incontri,
uffici, magazzini) che insistono su di un terreno circostante per
un totale complessivo di mq 35.796. La proprietà degli immobili
- ancorché in parte costruiti dalla Fraternità stessa - è dei Frati
Minori Cappuccini della Provincia di Bari che li hanno concessi in
comodato d’uso per 45 anni, rinnovabili per altrettanti, nel 1985.
Solo una parte dei terreni - su cui ad esempio è posto l’anfiteatro
con il sepolcreto - è di proprietà della Fraternità.
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La Fraternità di Terlizzi è costituita da 60 membri: 35 professi perpetui,
di cui 7 sacerdoti, e 15 professi temporanei. Tra questi 50 consacrati ci sono 6 studenti
che frequentano l’Istituto Teologico “S. Fara” di Bari. I restanti 10 componenti sono laici
oblati interni. La casa di Terlizzi si avvale anche della collaborazione volontaria di 45 amici.
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Le attività
di solidarietà
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Chilometri di solidarietà
La Fraternità Francescana di Betania in Terlizzi svolge
un’ ampia attività a favore dei più poveri.
Quasi ogni giorno i fratelli della Fraternità si muovono, con i
nostri veicoli, per raccogliere generi alimentari ed altri prodotti
che le aziende scartano o destinano a scopi sociali. Con tre
mezzi (un’autovettura con retro refrigerato, un pulmino con
cella frigo ed un camion) sono stati percorsi, in un anno,
60.354 km per raccogliere tale provvidenza.
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Raccolta, smistamento e distribuzione
Il centro di raccolta della Fraternità si avvale, per l’approvvigionamento di
alimenti, della collaborazione, in rete, del Banco Alimentare, di Aziende alimentari
collegate al Banco Alimentare (Penny Market a Gioia del Colle; A.T.L. Coimba
a Modugno; Number One a Corato; Fine Food Group a Modugno; OCSA a
Capurso; DC FOOD a Casamassima; MOWI Italia srl a Modugno; La Porta srl
a Modugno; Migro a Terlizzi e Molfetta), di Ipermercati (Ipercoop S. Caterina
a Bari; Ipercoop Japigia a Bari), di Mercati Generali Ortofrutticoli (Fasano
e Andria); di Aziende Agricole (SOP e Azienda Fusella a Polignano a Mare),
di Aziende Alimentari che ci omaggiano a titolo personale (Fiore di Puglia a
Corato; Sergio Prodotti Ittici a Barletta; Pastificio Carbone a Melfi; Milella Group
a Bitonto; DIPRAL FOOD srl a Ruvo di Puglia), delle Autorità Militari per prodotti
confiscati (Guardia di Finanza, etc…).

14 | L’AT TIVITÀ DI SOLIDARIETÀ

L’area di solidarietà della FFB si occupa

Istituto Suore Ancelle del Santuario a

di ricevere, stoccare e sistemare i beni

Terlizzi; Suore Alcantarine di Molfetta;

ricevuti dalle suddette istituzioni.

Suore Clarisse di Bisceglie; Frati Cappuc-

Nello specifico abbiamo ricevuto, in quanti-

cini di Scorrano; Associazione Apri

tativo di alimenti, dal Banco Alimentare

di Sannicandro; Comunità Cenacolo

un totale di 42.795 kg, dalla Number One

di Mariotto; Comunità Emmanuel di

50.500 Kg, dal Penny Market 10.000 kg,

Triggiano; Caritas di Molfetta; Associaz.

dai Mercati generali ortofrutticoli 116.000

della Divina Carità di Padre Nicola,

kg e infine, per quanto riguarda le bibite, un

Vico Del Gargano; Centro Diurno di

totale di 43.500 kg. Questi generi alimentari,

Toritto; Comunità Giovanni XXIII a

insieme ad altri prodotti, vengono sia utiliz-

Barletta; Centro Diurno per Minori a

zati per le attività di solidarietà proprie sia

Ruvo Di Puglia; Associaz. Santi Medici

condivisi in modo continuativo con 15 tra

di Bitonto; Comunità Il Sorriso a Canosa

istituti religiosi, comunità di recupero e

di Puglia; Comunità di Recupero a

associazioni filantropiche:

Torre a Mare.
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Mensa poveri
La Fraternità di Terlizzi dispone di una mensa poveri
nella quale, nel 2019, sono stati distribuiti 18.540 pasti
ed è stata garantita la possibilità di 1.990 docce.

Sostegno alle famiglie
Un altro aspetto della nostra attività di solidarietà
consiste nell’aiutare le famiglie in difficoltà: nel 2019
sono stati donati 2.081 pacchi alimentari, assistendo, così, 260 famiglie bisognose, per un totale
di 819 membri.
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Sportello di distribuzione farmaci
É anche attivo uno Sportello di distribuzione farmaci
che, nell’ultimo anno, ha distribuito gratuitamente
100 confezioni di farmaci; i beneficiari della
distribuzione sono stati 60.
I farmaci, che vengono regolarmente controllati
e stoccati, sono stati donati da privati cittadini,
da aziende e da organizzazioni come il Banco
Farmaceutico.

Centro di Ascolto “Ancilla Domini”
La Fraternità ha anche uno sportello di ascolto all’interno del Centro di Ascolto “Ancilla
Domini” che, dal 31/01/2018, avendone i requisiti, è stata riconosciuta come Organizzazione
di Volontariato dalla Regione Puglia ed iscritta al nr. 2154 dell’apposito registro.
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Questi importanti numeri, a sostegno
di quanti sono in difficoltà sul territorio
terlizzese, hanno stimolato una riflessione più ampia sulla situazione della
povertà presente nel territorio, fenomeno
in forte crescita soprattutto per quel che
riguarda famiglie e giovani. La povertà è
sicuramente correlata alla mancanza di
lavoro, ma non solo, può riguardare anche
famiglie numerose che non riescono, con
un solo stipendio, a fare fronte alle necessità
familiari. Questa analisi fa emergere dati
preoccupanti soprattutto per i giovani,
destinati ad un futuro molto incerto.

Testimonianze
fra Eliseo Coviello - Responsabile raccolta generi alimentari
Da alcuni anni a questa parte mi trovo a gestire il flusso di provvidenza
alimentare che ogni giorno arriva nella nostra fraternità.
Il “miracolo” della Divina Provvidenza si ripete ogni giorno, quotidianamente la fraternità riceve, dalla generosità dei suoi benefattori, generi di
prima necessità che vengono subito messi a disposizione per le famiglie
bisognose e per diverse associazioni impegnate nel sociale.

sor Sarah Zanoni - Responsabile servizio cucina
Insieme ad altre sorelle e fratelli, mi trovo coinvolta nella responsabilità della
cucina, in cui prepariamo tutti i giorni dell’anno, per il pranzo e per la cena,
un pasto caldo, composto da un primo, da un secondo e dal contorno. Sono
tanto grata al Signore per la sua generosità con la quale provvede a noi e ai
nostri ospiti della mensa, quindi, al di là di quello che noi facciamo, voglio
ringraziare tutti coloro che si affacciano alla nostra mensa perché è il loro
esserci che permette a noi di metterci in gioco nella carità.

fra Christy Tomasini - Responsabile mensa poveri
A partire dall’ottobre 2019 ho cominciato, insieme ad altri fratelli, a svolgere
il servizio nella nostra mensa poveri di Terlizzi come responsabile. La
povertà che incontriamo è sì materiale, ma soprattutto morale ed umana.
Ovviamente la prima cosa che facciamo è andare incontro alle loro necessità primarie come offrire un pasto caldo, fargli fare la doccia e dar loro le
coperte (quando le abbiamo). Cerchiamo poi di insegnare loro il rispetto
dell’altro e delle regole.

sor Giovanna Laganà - Responsabile assistenza famiglie
Da circa due anni sono responsabile del servizio di assistenza delle famiglie
bisognose.
Il servizio consiste nel sostenere le famiglie in difficoltà attraverso l’accoglienza,
l’ascolto e la consegna di un pacco alimentare mensile. È un servizio molto
particolare perché si ha a che fare con ogni tipo di povertà, non solo materiale.

sor M. Celeste Attanasio - Referente Centro di Ascolto
“L’uomo Sogna e Dio realizza”, con questa frase P. Pancrazio auspicava che
la Fraternità si facesse prossima a tutte le realtà sociali di minorità e disagio.
Il Centro di Ascolto “Ancilla Domini”, di cui è Presidente Domenico Di Donna,
è una associazione di volontariato che si rivolge a tutti coloro che versano
in una situazione di disagio sociale, umano e spirituale, per accompagnarli
nella loro problematicità e per cercare insieme, collaborando anche con altri
servizi specifici e con le autorità del territorio, una soluzione conveniente.

Le attività di
accoglienza
e formazione
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Accoglienza
e formazione
Il contesto del Nord Barese presenta una trama sociale ferita
da disagi e povertà. La Fraternità, oltre a fornire un sostegno
materiale, come già illustrato nelle precedenti pagine, offre un
importante supporto umano e spirituale attraverso un’ampia
attività formativa e relazionale. Tutto ciò lo compie accogliendo
quanti desiderano entrare in contatto con la nostra realtà
umana e spirituale.
Nel 2019 sono state ospitate in Fraternità, per permanenze che
normalmente vanno dalle le 2 alle 5 notti, 2.040 persone,
con picchi di affluenza più importanti nel periodo natalizio, in

11.400

quello pasquale e nel mese di agosto. Abbiamo anche accolto
singoli e gruppi che ci hanno raggiunto per trascorrere con noi
una giornata, soprattutto nel week-end, per un totale di 7.280
persone. Sono stati distribuiti agli ospiti in casa 9.360 pasti. In
totale l’accoglienza in Fraternità ha riguardato 11.400 persone.

PA ST I

9.360

L’AT TIVITÀ DI ACCOGLIENZA E FORMAZIONE | 23

Familiari
Attorno alla FFB si è costituita negli anni una grande famiglia spirituale che attinge linfa dal
carisma fondazionale. Sono i Familiari della Fraternità Francescana di Betania che, a
diverso titolo e con modalità ed impegni differenti, partecipano alla vita dell’Istituto.
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Giovani di Betania
Ragazzi e ragazze di diverse fasce di età, dagli 11 ai 26 anni, si riuniscono mensilmente,
nella FFB, per fare una profonda esperienza di fede e per costruire un gruppo di amici
che abbia in Gesù il loro comune denominatore, sperimentando così la gioia dell’amicizia
e dello stare insieme.
Due volte all’anno si svolge un campo nazionale, della durata di 6 giorni, dove tutti i giovani,
dall’Italia e dalla Svizzera italiana, si incontrano per condividere, sperimentare, giocare,
pregare insieme.
I giovani che la Fraternità di Terlizzi ha incontrato sono stati 80: un totale di 234 ore
tra catechesi, momenti di preghiera, ascolto, condivisione ed eventi ricreativi.
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Nazareth
Si tratta di giovani adulti, dai 26 ai 40 anni, desiderosi di approfondire temi di fede e di
morale, di dottrina sociale e di politica. Gli incontri si svolgono mensilmente in fraternità.
Essi hanno anche la possibilità di partecipare ad eventi ed incontri, offerti sul territorio
inerenti a tematiche di loro interesse e di invitare in fraternità esperti dei diversi ambiti in
oggetto. Nel 2019 sono stati loro dedicati due week-end per il discernimento vocazionale
sia per chi è ancora in ricerca sia per chi ha già fatto una scelta di vita e vuole approfondire
cosa significhi e comporti il cammino intrapreso.
I giovani incontrati sono stati 40 per un totale di 106 ore tra catechesi, momenti di
preghiera, ascolto, condivisione ed eventi ricreativi.
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Gruppi Ancilla Domini - GAD
I GAD sono gruppi di preghiera che attingono al patrimonio spirituale dell’Istituto seguendone il suo stile di vita ispirato alla Betania evangelica. Essi si riuniscono, in loco, almeno
una volta alla settimana, per vivere un incontro di preghiera incentrato sulla Parola di Dio,
la lode spontanea e la devozione mariana, secondo lo stile proprio del nostro Istituto.
I gruppi seguiti in questo anno sono stati 4: a Terlizzi, a Castellana, a Barletta e a
Pescara. Essi vengono visitati regolarmente, con frequenza mensile, dai fratelli e sorelle
della Fraternità che pregano con loro e gli offono formazione. Nel 2019, complessivamente,
sono state condivise 46 ore di preghiera. Essi hanno beneficiato, inoltre, di 46 ore di
catechesi, 42 ore di formazione, alcuni ritiri in fraternità per un totale di 8 ore. Le persone
formate sono state 80.
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Oblati
Circa in 200, fra laici e sacerdoti
diocesani legati spiritualmente alla
Fraternità, si impegnano in un cammino
di perfezione nella carità, secondo la
spiritualità dell’Istituto, tramite i voti
privati o la promessa di vita evangelica.
Essi hanno usufruito di circa 60 ore di
catechesi, 70 ore di formazione, oltre
al tempo di ascolto e di confronto con
i fratelli e le sorelle della Fraternità. Le
persone formate nel 2019 sono risultate
180: gli Oblati si impegnano a vivere al
servizio del Regno a imitazione della
Sacra Famiglia di Nazareth, nella silenziosa coerenza della vita quotidiana,
nella preghiera e nell’evangelizzazione.
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Gruppi Famiglie
La Fraternità propone per le coppie un percorso
di formazione familiare che aiuta i coniugi
a crescere nella fede, come famiglia e come
coppia, e ad operare con efficacia nell’ambito
della parrocchia e della società.

Si tratta di circa 30 coppie, per un totale di 60
persone formate, che hanno usufruito di 30
ore di catechesi e di 34 ore di formazione.
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Amici e Collaboratori Volontari – CEV
Tutti coloro che, senza assumere vincoli in forme particolari, vogliono camminare
con l’Istituto e usufruire del suo sostegno spirituale, seguendone lo stile di vita e
adattandolo al proprio stato, possono farlo in questa forma. I CEV sostengono le
opere della Fraternità con un contributo personale e professionale volontario. Hanno
partecipato ad un percorso formativo, con frequenza mensile, constante di 12 ore
totale e di 1 ritiro spirituale. Il gruppo è composto da 45 persone.
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Formazione interna
L’ istituto svolge un’intensa attività di formazione per chierici, consacrati
e giovani in discernimento.

Week-end vocazionali
Sono stati organizzati anche 6 week-end vocazionali, incluso un ritiro, a cui
hanno partecipato 8 giovani, con un totale di 18 ore di catechesi, 70 ore di
formazione comunitaria, 50 ore di ascolto e confronto.

Consacrati in formazione temporanea
I consacrati in formazione temporanea sono stati 23 (10 sorelle e 13 fratelli) con
un impegno di formazione teologica di 100 ore, 48 ore di formazione interna,
15 ore di ritiri (Avvento, Quaresima, estivo) e 300 ore di colloqui personali.
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Aspiranti chierici
Gli aspiranti chierici, nel 2019, sono stati 6 e hanno ricevuto 110 ore di formazione
comunitaria e 60 ore di formazione individuale.

Consacrati in formazione permanente
I professi perpetui sono stati 40 (17 fratelli e 23 sorelle), con un percorso formativo di 110 ore per la revisione delle Costituzioni, 10 ore di formazione interna,
15 ore di ritiri (Avvento, Quaresima, estivo a San Giovanni Rotondo).

Le attività
spirituali
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Impegno Spirituale
Finora abbiamo presentato tutte quelle attività che riguardano il nostro impegno apostolico
e solidale, ma ciò che anima tutto l’agire e l’operare della FFB è sicuramente la dimensione
spirituale.
La Fraternità Francescana di Betania, in quanto Istituto di vita consacrata, si impegna, con
grande costanza e dedizione, a vivere l’anelito di speciale conformazione a Cristo attraverso la
professione dei tre consigli di vita evangelica (povertà, castità e obbedienza) e l’integrazione
dinamica di tre pilastri fondanti il carisma: preghiera, vita fraterna e accoglienza.

Vita di Preghiera
La Fraternità ha un’intensa vita di preghiera, primo
pilastro della sua spiritualità. La preghiera comunitaria
scandisce il ritmo del giorno e della notte - anche alle 3
del mattino vi è un momento di preghiera - dei religiosi,
con circa 4-5 ore di preghiera comunitaria al giorno,
per un totale di 1.642 ore comunitarie in un anno.
Oltre a questo, ogni membro dedica del tempo alla
preghiera personale, alla meditazione della Parola di Dio
e all’adorazione del Santissimo Sacramento.
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Vita Fraterna
La vita della Fraternità è caratterizzata da
un forte clima di condivisione tra i membri,
nell’ambito di un intenso vissuto comunitario, detto, appunto, vita fraterna, secondo
pilastro della sua spiritualità. Ad essa dedica
un tempo significativo della propria giornata,
circa 1.465 ore annue comunitarie, tra pasti
e momenti ricreativi insieme.

Voglio fare
della fraternità
una gioia condivisa
che si realizzerà
nella misura in cui
io mi farò dono
per tutti.

p. Pancrazio Nicola Gaudioso
FONDATORE
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Accoglienza e lavoro
Si è già ampiamente esposto ciò che riguarda il terzo
pilastro della nostra spiritualità: l’accoglienza. Essa
consta di un importante tempo donato dai membri
della Fraternità: circa 1.440 ore ad personam, per un
totale complessivo di 74.880 ore di servizio finalizzato primariamente all’autogestione della casa, alle
opere di solidarietà e al sostegno/guida di singoli ,
famiglie e gruppi.
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5000
4000
3000
2000
1000

Assistenza spirituale
La Fraternità di Terlizzi, mediante l’attività ministeriale dei suoi 7 sacerdoti, ha garantito,
in Fraternità e nelle Parrocchie della Diocesi, un’ampia assistenza spirituale: 3.010 Messe
celebrate, 4.704 ore di confessione, 2.352 ore di direzione spirituale e di ascolto, 1.680
ore di predicazione.
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Santuario “Madonna di Sovereto”
Di questi impegni, una parte ha riguardato l’animazione
del Santuario della Madonna di Sovereto dove sono
state celebrate 126 Messe, sono state dedicate 345
ore fra confessione e direzione spirituale, si sono
svolte 20 ore di incontri formativi per i fedeli. Il Santuario rimane aperto tutti i giorni dal 23 aprile alla prima
domenica di agosto, oltre a tutte le domeniche e tutte
le solennità dell’anno.
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Ospedale “M. Sarcone” di Terlizzi
Nel 2019 è stata inoltre portata avanti un’attività di apostolato presso l’Ospedale di
Terlizzi. Sono stati impegnati i nostri fratelli presbiteri e laici, per un totale di 10.000
ore di assistenza spirituale, con la distribuzione di circa 2.000 Comunioni, l’ascolto
di 1.000 confessioni, la Celebrazione di 70 Messe e l’amministrazione di 60
Unzioni degli Infermi.
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Esercizi spirituali
Per l’approfondimento della vita spirituale, l’Istituto ha organizzato, per i suoi membri, 2
settimane di esercizi spirituali - una nel mese di febbraio e una nel mese di luglio - con
l’intervento di predicatori esterni che hanno effettuato un itinerario catechetico-spirituale
constante complesivamente di 10 catechesi, due al giorno, distribuite in 5 giorni.
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Il Segretariato
delle Missioni
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Sostegno alle
Missioni Estere
Infine a Terlizzi è presente un Segretariato delle Missioni che nasce come
supporto alle missioni estere della Fraternità: la missione in Brasile e
in Germania. É composto da uno staff centrale, che ha sede in Terlizzi,
e dai referenti delle varie fraternità locali. I fratelli e le sorelle, che di esso
si occupano, sono supportati da collaboratori laici che svolgono il loro
lavoro nell’ambito della Comunicazione e si rendono disponibili per
le varie attività di animazione missionaria. Attorno, inoltre, ruotano
anche tanti amici e benefattori che, ciascuno a suo modo, offrono tempo
e passione per lo svolgimento delle varie attività missionarie (turismo
solidale, serate missionarie, mercatini, tombole, eventi di pubblicizzazione, propaganda, raccolta fondi, ecc..).
Il servizio del Segretariato delle Missioni consiste principalmente nella
sensibilizzazione al problema missionario e in attività di fundraising per
mantenere e incrementare le varie opere sociali. Per questo motivo,
informare e formare è uno degli obbiettivi primari del segretariato per
far giungere gli input, dalle missioni a tutte le comunità e, tramite i
referenti locali, poi realizzare iniziative e progetti a sostegno delle attività
missionarie.
I lavori del Segretariato, con finalità informative e formative, riguardano
principalmente 4 ambiti: amministrativo, di segreteria, di comunicazione e fundraising, di progettazione, per un totale di lavoro
complessivo annuo di 7.300 ore.
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Come comunica la FFB
Informare i nostri benefattori, amici e familiari sull’operato della nostra fraternità è bas
ilare per sostenere il nostro lavoro. Quindi ci impegniamo a realizzare una comunicazione attenta e mirata, per ringraziare chi ci aiuta economicamente, per cercare
nuovi donatori e per diffondere le nostre attività. Al momento comunichiamo con i
nostri benefattori attraverso e-mailing e posta tradizionale, la nostra rivista trimestrale “Ancilla Domini”, il sito web “ff betania.net” e un ricco canale YouTube.
Inoltre per rendere la nostra comunicazione sempre più frequente e trasparente abbiamo
da pochissimo intrapreso l’avventura dei social network aprendo profili Instagram e
Facebook. Infine, per tutti coloro che vogliono pregare e cantare con noi è attiva una
nuova App per iOS e Android: “Ancill.app”.

I conti della FFB

Terlizzi 2019

Fraternità Francescana di Betania - Terlizzi BA
Via Pasquale Fiore, 143/D, 70038 Terlizzi BA - tel: 080 351 7712
www.ffbetania.net - terlizzi@ffbetania.net

Ringraziamo
di cuore tutti
coloro che
continuano
a supportare
le nostre
attività.
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