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Ai presidenti delle fraternità locali GiFra e ai loro consigli 

Agli assistenti delle fraternità locali GiFra 

Ai delegati Ofs per la GiFra delle fraternità locali 

Ai membri delle Commissioni Regionali 

 

Prot.  N° 64 del 15/05/2018 

 

OGGETTO: Convocazione Assemblea Di Fine Anno 

 

Pace e bene fratelli, 

dopo la magnifica esperienza vissuta il 6 maggio dalle Clarisse di Bisceglie, ci 

ritroviamo ad invitarvi all’assemblea di fine anno fraterno. 

Qualche domenica fa, abbiamo ascoltato il Vangelo di Giovanni  che ci ha guidato 

nell’esperienza estiva nazionale per i giovani adulti a Roma lo scorso anno. 

“…Ogni tralcio che in me non porta frutto, lo toglie ed ogni tralcio che porta frutto 
lo pota perché porti più frutto..” (Gv 15; 2). 

In assemblea regionale siamo chiamati a fare esattamente questo: ogni consiglio 

locale è chiamato a dare il proprio contributo per il bene della fraternità regionale 

perché insieme portiamo molto frutto. 

La fraternità regionale dovremmo pensarla come un mosaico composto da tanti 

minuscoli pezzettini: le fraternità locali; l’assenza di una sola di esse compromette il 

capolavoro che è la fraternità regionale.  

Tuttavia ciò che come fraternità locale, regionale e nazionale dobbiamo vivere è 

riportato nelle Fonti Francescane. È il Serafico Padre San Francesco che, donandoci 
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la regola, ci ha detto come dobbiamo vivere in questo mondo, per vivere il Vangelo 

di Gesù Cristo... 

Ci stiamo rendendo conto che, forse, stiamo dando per scontato un'altra questione: 

vogliamo davvero seguire Gesù?  

Può forse sembrare una banalità, ma chi nutre nel cuore questo sogno non si lascia 

spaventare da nulla, sa che il Signore è con lui, non ha paura di mettersi in gioco; non 

ha paura di cadere perché ha la certezza nel cuore che sarà rialzato; ha la certezza che 

il bene che riuscirà a fare è merito solo di Dio e se sbaglierà emergerà solo la 

fragilità, che caratterizza la nostra natura umana, ma non sarà mai solo. 

Visitando le fraternità abbiamo notato che questa domanda non è cosi banale e 

scontata. Capite bene, dunque, quanto sia importante partecipare all’assemblea e 

confrontarci proprio su questo. 

A tal proposito, il consiglio regionale ha deciso di proporvi due incontri di 

condivisione, uno da vivere come consiglio locale e l’altro da vivere nella fraternità 

locale prima dell’assemblea, affinché nella relazione che vi chiediamo di preparare 

possiate racchiudere la riflessione dell’intera fraternità locale. Si tratta di due piste di 

riflessione che partono da due passi del Vangelo. Vi suggeriamo di vivere la 

condivisione in un clima di preghiera e di carità fraterna. Anche noi come consiglio 

regionale abbiamo vissuto questa condivisione, perché la sola cosa che ci preme è il 

bene della fraternità regionale: un buon consiglio si preoccupa di fare il bene della 

fraternità  anche se questo gli risulta scomodo! 

Ricordiamo anche che la fraternità non è per tutti e se non ci identifichiamo in questo 

“luminoso ideale di vita”, è più giusto che facciamo altro nella vita altrimenti 

diventeremmo semplicemente delle zavorre per i nostri fratelli! 

Vi ricordiamo che il prossimo anno se saremo pronti, vivremo il capitolo regionale, 

siamo quindi chiamati ad una profonda riflessione, che credo sia opportuno iniziare 

già in questa assemblea. Vi preghiamo di garantire la presenza di tutte le 

fraternità locali. 
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Per facilitare la vostra riflessione e la stesura della breve relazione, nell’allegato 

troverete il materiale per l’incontro da proporre alle fraternità locali e la  pista di 

riflessione. La relazione deve essere breve non più di 3 minuti per fraternità 

locale. 

L’assemblea regionale si terrà il 10 Giugno 2018, presso 

l’Oasi De Lilla, in Via G. Gentile, n 92 70126 Bari 

Vi preghiamo di comunicare tempestivamente all’indirizzo mail 

segreteria@gifradipuglia.it se avete bisogno di passaggi dalla stazione all’oasi, noi 

del consiglio regionale ci rendiamo disponibili. Vi ricordiamo che sono convocati in 

assemblea i consigli locali, gli assistenti locali, i delegati ofs per la gifra ed i 

membri delle commissioni regionali. La quota di partecipazione è 5 euro. Le 

iscrizioni sono già aperte presso la segreteria online e saranno chiuse il 3Giugno. 

Il programma della giornata è il seguente:  

 Ore 9,00: Arrivi 

 Ore 9,30: Preghiera 

 Ore 10,00 Ascolto delle relazioni 

 Ore 12,30: Pranzo a sacco 

 Ore 14,00: Ripresa dei lavori assembleari 

 Ore 14,30: Presentazione esperienze estive e Programma anno fraterno 

2028-2019 

 Ore 16,30: Celebrazione Eucaristica 

 Ore 17,30: Saluti e Partenze 

Credo di avervi detto tutto, un grande abbraccio! 

 

Anna Lisco 
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