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Ai Consigli Locali della Gifra di Puglia 

Agli Assistenti locali della GiFra di Puglia 

Ai delegati Ofs – Gifra delle Fraternità Locali della GiFra di Puglia 

Ai membri delle Commissioni Reegionali 

Al Consiglio Regionale della GiFra di Puglia 

Al Consiglio Regionale dell’Ofs 

 

E nessuno versa vino nuovo in otri vecchi, altrimenti il vino spaccherà gli 

otri, e si perdono vino e otri. Ma vino nuovo in otri nuovi!». (Mc; 2, 22) 

 

Prot.  N° 77 del 21/01/2019 

 

OGGETTO: Convocazione Precapitolare Regionale 2-3 

Febbraio 2019 

 

Pace e bene! 

Come state?  

Noi del Consiglio Regionale siamo pronti ad accogliere le novità che questo nuovo anno ci 

regalerà! 

Eccoci qui per convocarvi, come stabilito in assemblea regionale il 30 settembre, alla 

Precapitolare Regionale che si terrà i giorni 2-3 Febbraio 2019 presso la struttura: 

Villa Speranza sita in Via per Villanova 72017, Ostuni BR. 
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Vi ricordiamo che in occasione della Precapitolare, avremo l’onore di accogliere alcuni 

membri del consiglio Nazionale della GiFra, sono stati loro a lavorare per noi per 

questo tanto atteso weekend!  

La presenza di tutte le fraternita locali è indispensabile e fondamentale! 

È da questa assemblea che dipenderanno le sorti della Fraternità Regionale della 

Puglia! Vi ricordo che i capitoli locali, che abbiamo tanta premura di celebrare, prevedono 

dei Si che noi gifrini promessi proclamiamo e che sono dei si, non solo alla fraternità locale 

ma anche alla fraternità regionale. Nelle assemblee compresa quella Precapitolare, voi 

consigli locali vi fate portavoce della vostra intera realtà locale! 

La GiFra di Puglia ha bisogno di voi! Ad Aprile con il Capitolo Regionale, nuovi volti 

saranno chiamati a svolgere un servizio, nuovi fratelli saranno chiamati a servire la 

fraternità regionale, saranno chiamati a mettersi nuovamente in cammino e “scriveranno 

pagine nuove”, usando le parole del vangelo di oggi saranno “Vino nuovo in otri nuovi”, ma 

tutto questo sarà possibile se ogni fraternità locale garantirà la propria presenza. 

Abbiamo bisogno di voi! 

Quanto scritto era per ricordarvi quanto è fondamentale la vostra presenza. la presenza di 

tutte le fraternità locali, comprese quelle in formazione! 

Veniamo alle note tecniche: il costo di partecipazione è di 35 euro a persona (comprensivo 

di costo struttura- pernotto – cena del sabato sera- colazione domenica mattina- pranzo 

domenica mattina- costo di segreteria). Abbiamo cercato la soluzione più economica 

possibile per non pesare troppo sulle tasche dei Consigli locali. Per questo il pranzo di 

sabato 2 Febbraio è al sacco, vi ricordiamo di portare con voi il necessario per l’igiene 

personale e le lenzuola! Per raggiungere la struttura, cercate, se potete, di organizzarvi con 

le fraternità vicine, sappiate che il consiglio regionale si rende disponibile per effettuare 

il “servizio navetta” stazione- struttura. Vi chiediamo soltanto, per agevolarci 

nell’organizzazione, di comunicarci tempestivamente le vostre necessità presso l’indirizzo 

segreteria@gifradipuglia.it. 

Le iscrizioni sono già aperte presso la segreteria online e sarà possibile iscriversi entro e 

non oltre il 26 Gennaio 2019.  Per la modalità di pagamento chiediamo ad ogni consiglio 

locale di accreditare sul Conto Corrente della Gioventù Francescana di Puglia le quote 
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di partecipazione entro e non oltre il 31 Gennaio, vi chiediamo dopo aver effettuato il 

pagamento, di inviarci la ricevuta presso l’indirizzo mail segreteria@gifradipuglia.it, trovate 

a seguire le coordinate banacarie. 

IBAN: IT50I0335901600100000158146 

Intestato a: Gioventù Francescana Puglia Ordine Francescano Secolare di Puglia 

Causale: Precapitolare Regionale ed il nome della fraternita locale che ha effettuato il 

pagamento. 

ECCO IL PROGRAMMA DEL WEEKEND 

Sabato 2 Febbraio 2019 

 Ore 8,30 arrivi 

 Ore 9,00 Momento di Preghiera 

 Ore 10,00 Lavori Precapitolari 

 Ore13,00 Pranzo a sacco 

 Ore 14,00 Lavori Precapitolari : Memoria e Profezia 

 Ore 20,00 Cena 

 Ore 21,00 Serata in fraternità (se sarà necessario proseguiremo con i lavori 

Precapitolari) 

Domenica 3 Febbraio 

 Ore 8,30 Colazione  

 Ore 9,30 Celebrazione Eucaristica 

 Ore 10,30 Ripresa dei lavori Precapitolari 

 Ore 13,00 Pranzo 

 Ore 14,00 Saluti e partenze 

 

Credo di avervi detto tutto! Per qualsiasi dubbio non esitate a contattarci. 

Certi della vostra collaborazione e pregandovi di rispettare le scadenze, vi abbracciamo! 

Anna Lisco 
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