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Al  presidenti delle fraternità locali 

Ai consigli delle fraternità locali 

Agli assistenti delle fraternità locali 

Ai delegati ofs –gifra delle fraternità locali 

Al Consiglio Nazionale della GiFra 

Al Consiglio Regionale dell’Ofs 

Al Consiglio Regionale della GiFra 

 

“Beato L’uomo che confida nel Signore”(sal 1) 

 

Prot.  N° 81 7/3/2019 

 

OGGETTO: CAPITOLO REGIONALE 

 

Pace e bene Fratelli e Sorelle! 

Come state? Siamo pronti ad iniziare questo cammino Quaresimale? 

 

Con non poca emozione mi ritrovo qui a scrivervi per convocarvi al Capitolo 

Regionale che si terrà  dal 26 al 28 Aprile 2019 a Brindisi presso l’Hotel Nettuno, 

sito in via Angelo Titi n 41 72100 Brindisi BR. 

 

Come ci siamo detti in precapitolare, è fondamentale la presenza di tutte le fraternità 

locali! In quella sede, è stato ribadito, secondo quanto riportato nel Nostro Volto, che 

voteranno tutte le fraternità locali con gifrini che nel corso dell’anno hanno rinnovato 

la promessa (fraternità costituite, fraternità in difficoltà con gifrini promessi in 

numero inferiore a 5 e fraternità con gifrini promessi che però non hanno ancora un 

consiglio locale). Sono invitate a partecipare anche le fraternità che si stanno 
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costituendo che non hanno quindi gifrini promessi e non hanno un consiglio, anche se 

ovviamente non potranno votare.  

Sempre in assemblea precapitolare, abbiamo confermato la modalità di votazione 

utilizzata nel precedente capitolo, ossia di far votare presidente e vice di ogni 

fraternità locale votante. 

 

Il Consiglio Nazionale della GiFra ci aveva raccomandato di iniziare un periodo di 

discernimento in base a quanto emerso in sede precapitolare dai lavori in gruppo a cui 

tutti noi abbiamo partecipato. 

 I presenti, ricorderanno che gli obiettivi emersi in assemblea, potevano essere 

raggruppati in 4 macroaree e che per ciascuna sono state proposte anche delle 

modalità che il consiglio neoeletto discernerà se utilizzare o meno. Vi alleghiamo il 

file pdf che il Consiglio Nazionale ha preparato per riassumere obiettivi e modalità; 

utilizzatelo tutti per fare discernimento, con l’aiuto dello Spirito Santo, e considerate 

che le persone che dovrete votare saranno chiamate ad assolvere gli obiettivi che noi 

stessi abbiamo proposto per il triennio 2019/2022.  

 

 In questo periodo, cerchiamo di pregare intensamente per la fraternità regionale della 

Puglia, per le singole fraternità che ne fanno parte e per ciascuno di noi singoli 

gifrini, affinché questo cammino diventi davvero un occasione d’incontro con Dio, un 

occasione per vivere il Cristianesimo nel mondo. È questa L’ESSENZA DEL 

NOSTRO CAMMINO! Potranno cambiare le modalità ma la nostra essenza deve 

essere sempre la stessa! Potrà cambiare la forma ma la sostanza deve essere la stessa. 

Questo è ciò che, il Serafico Padre San Francesco d’Assisi ha proposto molti 

moltissimi anni fa, questo è quello che ritroviamo nelle Fonti Francescane e nell 

Parola di Dio! 

Vi ricordo che ogni fraternità locale dovrà essere rappresentata è fondamentale la 

presenza almeno del presidente e del vice che dovranno votare ma sono invitati i 

membri delle commissioni regionali, gli assistenti locali della GiFra, i delegati ofs per 

la GiFra ed i gifrini promessi che vorranno partecipare a discrezione dei consigli 

locali. 
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Veniamo alle note tecniche: il costo di partecipazione è di 70 euro ed è 

comprensivo di tutto ad esclusione del viaggio, per il quale ogni consiglio locale 

dovrà organizzarsi in autonomia. 

Per il pagamento ogni fraternità locale dovrà effettuare il bonifico entro e non oltre 

il 14 Aprile, di seguito trovate le coordinate per il bonifico: 

IBAN: IT50I0335901600100000158146 

Intestato a: Gioventù Francescana Puglia Ordine Francescano secolare di Puglia 

Causale: Capitolo Regionale 

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

entro e non oltre il 1 Aprile 2019, vi preghiamo di essere puntuali e rispettare le 

scadenze. 

 Comunicateci tempestivamente, mandando una mail a segreteria@gifradipuglia.it, se 

avrete necessita del servizio navetta dalla stazione alla struttura e se avete 

intolleranze alimentari. 

Il programma del weekend è il seguente: 

Venerdì 26 Aprile 

 ore 18,00 Arrivi in Hotel ed Accoglienza 

 ore  20,00 Cena in pizzeria offerta dal Consiglio Ofs Regionale 

 ore 21,45 il Consiglio Regionale incontra il Consiglio Nazionale 

 ore 22,45 Compieta che apre il Capitolo in Hotel 

 

Sabato 27 Aprile 

 ore 7,30 Lodi 

 ore 8,00 Colazione 

 ore 9,00 Lavori Capitolari 
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 ore 13,00 Pranzo in Hotel 

 ore 15,00 Lavori Capitolari 

 Cena presso la Parrocchia “La Pietà” (stabiliremo l’orario in funzione dei 

lavori capitolari) 

Domenica 28 Aprile 

 ore 7,30 Lodi 

 ore 8,00 Colazione 

 ore 9,00 Lavori Capitolari 

 ore 12,15 Santa Messa presso la Parrocchia “La Pietà” 

 ore 13,30 Pranzo presso la Parrocchia “La Pietà”. (Seguirà una sorpresa 

donataci dall’Ofs: “Tour in vaporetto del Porto di Brindisi  e limitrofi) 

 ore16,30 Rientro 

Consentitemi di rivolgere un sentito ringraziamento al Consiglio Regionale dell’Ofs 

per l’immenso aiuto, non solo economico, che ci sta offrendo per l’organizzazione 

dell’intero capitolo! In particolare sento di ringraziare la Consigliera Regionale 

dell’Ofs Carmela Rizziello, per l’accoglienza e la completa disponibilità; sento il 

dovere di ringraziare le sorelle della fraternità Ofs di Brindisi “La Pietà”: è bellissimo 

sentirsi amati e coccolati! Grazie per l’attenzione e la cura che ci state dedicando! 

Siamo certi che ci vizierete in quei giorni! A questo proposito ci tengo a specificare 

che i pranzi e le cene che degusteremo presso la Parrocchia “La Pietà” sono 

interamente offerti da loro. 

Credo di avervi detto tutto per qualsiasi perplessità non esitate a contattarci. 

In attesa di riabbracciarci nei ritiri quaresimali ormai alle porte, vi mando un 

immenso bacio virtuale! 

Anna Lisco 

 

 


