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Al Presidenti delle Fraternità Locali Gi.Fra di Puglia 

Ai membri dei Consigli Locali delle fraternità GiFra di Puglia 

Ai delegati Ofs per le fraternità  Gifra Locali 

Ai membri delle Commissioni Regionali 

Al  Consiglio Regionale di Puglia 

Al delegato ofs per la GiFra di Puglia 

Al Consiglio Nazionale della Gifra  

 

“Tutto posso in Colui che mi dà la forza” (Fil 4,13) 

 

Prot.  N° 70 del 12/09/2018 

 

OGGETTO: Convocazione Assemblea Regionale d’Inizio Anno 

fraterno 2018-2019 

 

Pace e bene fratelli, 

Come state? Vi siete riposati durante le vacanze? Siete pronti per ripartire? 

Noi del Consiglio Regionale della Gi.Fra di Puglia lo siamo! Siamo impazienti e desiderosi di 

iniziare questo nuovo anno fratern, che a Dio piacendo, porterà con se tante novità e ci preparerà al 

capitolo regionale. 

Vi scriviamo per convocarvi all’Assemblea Regionale d’inizio anno, l’assemblea si terrà nella 

giornata di Domenica 30 Settembre 2018 presso la Parrocchia San Francesco D’assisi in Piazza 

S. Francesco D'Assisi, 5, 70126 Bari . 

All’assemblea sono convocati i presidenti delle fraternità locali, i membri dei consigli locali, gli 

assistenti locali, i delegati ofs per la GiFra ed i membri delle commissioni regionali.  
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Questo è un anno molto importante ed è fondamentale che siano rappresentate tutte le fraternità 

locali! Con nostro grande rammarico, abbiamo constatato nella precedente assemblea 

l’assenza di alcune fraternità, purtroppo sempre le stesse!!!  

Il nostro cammino si basa sulla condivisione se restiamo legati “al si è sempre fatto cosi..”…non 

cresciamo! Se restiamo chiusi “nelle quattro mura della nostra parrocchia o del nostro convento” 

non ci apriamo al nuovo: ci priviamo noi per primi ed impediamo ai nostri fratelli di camminare. 

Noi, del consiglio regionale, siamo pronti ad ascoltarvi ma evitare il confronto non è il giusto 

atteggiamento. Come sapete la Puglia è lunga: è necessario guardarsi negli occhi ed in nome del 

Signore parlarsi con carità, cercando il “sommo Bene” di cui parlava il Serafico Padre San 

Francesco, anche se questo comporta fare delle rinunce e dei sacrifici. Con l’aiuto di Dio e con un 

pizzico di buona volontà possiamo farcela! 

Vi aspettiamo Domenica 30 Settembre! 

Ecco il programma della giornata: 

 ore 9,00: Arrivi 

 ore 9,30: Lodi 

 ore 10,00: Inizio Assemblea 

 ore13,00: Pranzo 

 ore 14,00: Ripresa lavori assembleari 

 ore 15,30: Celebrazione Eucaristica 

 ore 16,30: Saluti 

La quota di partecipazione all’assemblea è di 3 euro. Potrete iscrivervi attraverso la segreteria 

online a partire da oggi fino al 25 Settembre! Il Consiglio Regionale è disponibile per qualsiasi 

necessità se doveste avere bisogno di passaggi dalla stazione all’oasi comunicatecelo 

tempestivamente attraverso i vostri delegati regionali o attraverso la mail 

segreteria@gifradipuglia.it . 

In attesa di riabbracciarvi… 

Anna Lisco 
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