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VISITA FRATERNA E PASTORALE ALL’OFS DI PUGLIA 
RELAZIONE DEGATO OFS-GIFRA 

Bari, 29 ottobre 2017 
 

Carissimi Pace e Bene! 
Saluto i Consiglieri Nazionali Marina Mazzego e Donato Mastrangelo, l'Assistente 
Nazionale fra Antonio Morichetti, e saluto voi, Ministri delle Fraternità locali e voi 
fratelli della Gifra. Celebrare una visita fraterna è motivo di comunione, di confronto 
fraterno costruttivo, è un momento quindi di grande ricchezza. Dopo il capitolo elettivo 
dell’Ofs Puglia dell’ottobre 2015 nella distribuzione dei servizi mi è stato affidato quello 
di delegato Ofs per la Gifra. 
Un’esperienza bella e importante perché parlare di Gifra significa parlare di nostri 
fratelli che come noi condividono il carisma francescano; un cammino che ci auguriamo 
possa concludersi con l’ingresso nell’Ofs. In questi ultimi anni il Consiglio Regionale Ofs è 
stato molto vicino alla Gifra, abbiamo vissuto momenti di preghiera insieme, ritiri 
spirituali e consigli congiunti, tutti questi momenti hanno arricchito reciprocamente 
ognuno di noi. Personalmente per motivi di lavoro nello scorso anno sono stato poco 
presente, in verità, assente. Questo non per mia volontà perché facendo parte di un 
equipaggio di una nave della Marina Militare sono costretto a stare per mesi lontano 
dall’Italia con la conseguenza di privarmi dagli affetti familiari, non poter servire la 
fraternità regionale e locale, e non svolgere al meglio la mia delega Gifra. Ho vissuto un 
anno, quello passato, molto particolare ci sono stati momenti difficili che, non sto qui a 
indicare, sono sicuro potete capire benissimo. La cosa che voglio dirvi è quella che ci 
tengo tantissimo a voi e vi voglio davvero bene, come vi vuole tanto bene tutto il 
Consiglio Ofs di Puglia. Forse è poco visibile ma vi posso assicurare che è così. 
Cari fratelli gifrini vi chiedo umilmente scusa per quanto non vi ho dato, il mio augurio è 
quello, cambiando - spero a breve - la mia situazione lavorativa, di ritrovare il modo e il 
tempo di recuperare tutto, prima con me stesso (ne ho davvero bisogno) e poi con tutto 
quello che mi è stato affidato. La cosa che mi ha fatto stare, se così posso dire, 
“tranquillo”, è quella di aver assicurato comunque la presenza dell’Ofs di Puglia nelle 
attività della Gifra attraverso altri fratelli del Consiglio Regionale che mi hanno 
degnamente sostituito donando alla Gifra l’affetto, la vicinanza e l’attenzione che 
meritano. 
Il mio primo anno nel quale non ero imbarcato è stato davvero speciale, avendo 
l’opportunità di organizzarmi sono stato presente a quasi tutti gli appuntamenti della 
Gifra; sono andato convinto, con idee chiare e buoni propositi pensando di dare io 
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qualcosa alla Gifra ma, in realtà, è accaduto il contrario e di questo ringrazio il Signore. 
Si, il contrario, perché da questi nostri fratelli c’è tanto da imparare e da apprezzare. 
Grazie gifrini! 
Ringrazio il Signore per avermi dato l’occasione, nonostante tutti i miei limiti e le mie 
povertà, di servire questo consiglio regionale Ofs e di servire la Gifra. 
Ringrazio la nostra Ministra Mariella, con la sua bontà e il suo affetto di mamma ha dato 
e continua a dare sempre saggiamente il suo apporto nei momenti difficili della vita del 
Consiglio. 
Ringrazio tutti i consiglieri regionali che, come Mariella, considero veri fratelli; in questa 
esperienza di consiglio regionale ho avuto l’opportunità di confrontarmi con voi di 
vivere momenti forti, belli e meno belli; esperienze che mi hanno arricchito e mi hanno 
fatto crescere. 
Ringrazio Fra Antonio Cofano presidente di turno della CAS, tutti i frati assistenti attuali 
e quelli precedenti, la vostra fondamentale presenza rende il nostro cammino più 
luminoso, grazie per il servizio che ci offrite dimostrando verso di noi attenzione e 
affetto. 
 

Giacomo Sansonetti 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


