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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 

 

Prot.  N° 78 del 30/01/2019 

 

OGGETTO: AVVISI PRECAPITOLARE REGIONALE 

 

Ciao a tutti come state? 

 

A due giorni dalla chiusura delle adesioni abbiamo notato che, su 35 fraternità 

costituite e 7 in formazione, alla Precapitolare Regionale, ne saranno presenti full-

time 26 e tra queste ci saranno 4 in formazione, 2 fraternità verranno solo il sabato o 

solo la domenica... sebbene la presenza part time non abbia molto senso ci 

interroghiamo sulle assenze....  

Mi fa sorridere constatare quanto ci teniamo che il consiglio regionale rispetti le 

scadenze nelle Precapitolari e nei Capitoli locali, e nonostante a settembre in 

assemblea siano state comunicate le date della Precapitolare regionale, alcune 

fraternità non sono proprio presenti.  

Scusate ma spesso, noi del consiglio regionale ci domandiamo il significato dei si che 

pronunciamo alle promesse ed ai capitoli locali. Scusate ma davvero è inammissibile 

che alcune fraternità non partecipino per niente! 

 Il capitolo regionale riguarda tutti indistintamente. Abbiamo celebrato capitoli 

durante le festività natalizie per dimostrarvi quanto ci teniamo, abbiamo 

accompagnato le fraternità in formazione andando anche ogni mese… ora non 

pretendiamo alcun riconoscimento, questa è la perfetta letizia che San Francesco 

citava, ma questo disinteresse nei confronti della fraternità è un controsenso e una 

mancanza di coerenza nei confronti, non solo della fraternità regionale, ma 

soprattutto della fraternità locale, che a causa dell’assenza dei suoi rappresentanti non 

avrà voce nella precapitolare regionale! Il nostro scopo come consiglio non è 
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ammonirvi, ma sollecitare un'ultima volta alla partecipazione. Anche perché sarà il 

consiglio nazionale a guidarci in questi giorni di discernimento e a decidere cosa sarà 

della gioventù Francescana di Puglia da aprile in poi. 

 

Vi preghiamo di informare anche gli assistenti locali oltre ai delegati ofs per la 

Gifra, inoltre  vi ricordiamo che se i membri del consiglio sono impossibilitati a 

partecipare si può sempre chiedere a dei gifrini promessi di partecipare per 

rappresentare la fraternità!    

 

Un abbraccio a tutti 
 

Il consiglio regionale della Gifra di Puglia 

 


