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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° 19 del 03/10/2020 

OGGETTO: Assemblea regionale di inizio anno 

Pace e bene a tutti, 

è con un po' di emozione che torno a scrivere alla fraternità regionale dopo questi mesi di 

assenza. E quest’emozione è dovuta dal fatto che questa circolare rappresenta l’inizio della 

ripresa della nostra vita fraterna così come la conosciamo e così come siamo abituati, o 

almeno si spera.  

Infatti, questa circolare serve a comunicarvi che come consiglio regionale, dopo esserci tanto 

confrontati, abbiamo deciso di iniziare questo anno fraterno in presenza, guardandoci 

finalmente faccia a faccia e non più attraverso uno schermo.  

Pertanto, il 25 ottobre 2020 si terrà l’assemblea regionale di inizio anno presso il centro di 

spiritualità dei frati minori conventuali “Oasi De Lilla” sito in via Gentile, 94 – Bari. Le iscrizioni 

sono aperte da oggi e si chiuderanno il 18 ottobre. il viaggio come sempre sarà autonomo e 

l’assemblea sarà gratuita. 

 

Purtroppo, l’emergenza sanitaria che ci siamo trovati a vivere in questo anno non è ancora 

passata e per questo dovremo rispettare tutte le norme di sicurezza che sono ancora in 

vigore. La struttura che ci ospita ci ha dato la disponibilità per una capienza massima di 80 

persone e per questo motivo a questa assemblea sono chiamati a partecipare solo presidente 

e vice (o loro delegati) per ogni fraternità locale. Stiamo riflettendo sulla possibilità di far 

collegare in streaming la restante parte del consiglio che resterà a casa ma per il momento 

non sappiamo ancora dirvi se sarà possibile. Mai come questa volta vi chiediamo di essere 

tempestivi nelle iscrizioni in modo tale da darci la possibilità di renderci conto quanto prima 

del numero raggiunto e di come organizzarci al meglio con gli spazi. 

 

All’interno della struttura bisognerà mantenere il metro di distanza, igienizzarsi le mani con 

gli appositi dispenser e indossare la mascherina.  
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Il programma della giornata sarà il seguente: 

- ore 9:00: Arrivi  

- ore 9:30: Messa 

- ore 10:30: Inizio dei lavori  

- ore 11:30: Laboratorio 

- ore 13:00: Pranzo 

- ore 14:00: Ripresa lavori 

- ore 16:00: Preghiera finale 

- ore 16:30: Saluti e partenze 

 

Siamo consapevoli che sarà un’assemblea a dir poco “scomoda” ma la riflessione che 

abbiamo fatto in consiglio è che non possiamo e non dobbiamo farci fermare dalla paura. 

Certo, il virus è ancora molto presente e pericoloso ma adottando tutte le misure di sicurezza 

che ci sono e facendo appello al senso di responsabilità di ognuno di noi possiamo iniziare a 

conviverci riprendendo le nostre normali attività. 

Sulla base di questo discorso credo sia scontato dire che invito tutti quelli che prima 

dell’assemblea avranno sintomi febbrili o il dubbio di essere stati a contato con persone 

positive di restare a casa. 

 

Credo di avervi detto tutto e per qualsiasi dubbio o consiglio noi siamo sempre a vostra 

disposizione. 

Ci vediamo (per davvero questa volta) il 25 ottobre. 

 

Vi abbraccio fraternamente 

Leonardo Colotti 
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