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A tutti i consigli della Gi.Fra. di Puglia 

A tutti gli assistenti spirituali della Gi.Fra. di Puglia 

A tutti i delegati OFS per la Gi.Fra. della Gi.Fra, di Puglia 

A tutti i membri delle commissioni regionali 
 

Prot.  N° 17 del 11/05/2020 

OGGETTO: Assemblea regionale di fine anno 

Pace e bene a tutti, come state? 

noi del consiglio regionale stiamo bene e come avete potuto vedere dai social non ci siamo 

fermati un momento nonostante il periodo che stiamo attraversando. Questo perché ci stiamo 

interrogando costantemente su come e cosa poter fare per cercare di far sentire il meno 

possibile il distacco che questo periodo ci impone.  

Abbiamo pensato molto a tutti gli eventi che avevamo in programma e che purtroppo sono 

stati annullati a causa del covid19 e a come poterli riproporre in chiave social nei limiti del 

possibile.  

L’assemblea di fine anno è uno di questi eventi e proprio in questi giorni ci siamo visti per 

capire come poterla fare nonostante le restrizioni. In questo ci è venuto in aiuto il consiglio 

nazionale: proprio qualche settimana fa infatti si è svolta l’assemblea di fine anno nazionale 

sulla piattaforma Zoom dove erano presenti tutti i consigli regionali più, ovviamente, il 

consiglio nazionale e il tutto si è svolto in maniera chiara e senza intoppi. 

 

Per questo, dopo attente riflessioni, abbiamo deciso di mantenere l’appuntamento 

dell’assemblea di fine anno regionale. 

 

L’assemblea si svolgerà Sabato 6 Giugno 2020 (un giorno prima rispetto alla data messa in 

calendario) e si svolgerà sulla piattaforma Zoom dalle ore 15.00 alle ore 20.00. Vi invieremo 

il link di partecipazione con cui si potrà accedere.  

Bisogna scaricare l’app sia che si usi il pc sia che si usi lo smartphone e accedere tramite 

account facebook o google. 

Capisco che può spaventare ma vi assicuro che è più facile di quello che sembra se ci diamo 

piccole regole da seguire che diremo all’inizio dell’assemblea. 
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Sono invitati a partecipare tutti i consigli locali nella loro interezza più assistente locale, 

delegato OFS per la Gi.Fra e tutti i membri delle commissioni regionali. 

Ci si iscriverà normalmente sulla segreteria online e sarà possibile farlo entro e non oltre il 

1 Giugno 2020. Ovviamente non bisognerà pagare alcuna quota. 

 

Come programma abbiamo deciso di lasciare una struttura molto semplice e cioè dopo un 

momento di preghiera iniziale, una prima parte di saluti e di alcune comunicazioni, lasceremo 

la parola a voi.  

La principale motivazione del perché abbiamo lasciato questo appuntamento è proprio 

l’occasione di poterci rivedere e di poterci raccontare come abbiamo passato questo anno 

fraterno così particolare. 

Per fare questo abbiamo pensato di fornirvi una pista di riflessione che vi arriverà nei 

prossimi giorni, che speriamo possa aiutarvi e guidarvi nella riflessione che vi invitiamo a 

fare come consiglio nelle settimane prima dell’assemblea. 

 

Come sempre spero di avervi detto tutto. Per qualunque dubbio non esitate a chiedere.  

 

Vi abbraccio fraternamente 

Leonardo Colotti 

  

 

 

 


