
E LA GIOVENTU’ FRANCESCANA DI PUGLIA HA UN 
NUOVO CONSIGLIO! 

 

Dal 10 al 12 settembre 2010 la 

Gioventù Francescana di Puglia si 

è riunita presso l’hotel residence 

Cala Corvino a Monopoli per il 

proprio Capitolo Elettivo 

Regionale, il primo veramente 

unitario. Come sempre tante 

sono state le emozioni, gli 

abbracci, gli sguardi conosciuti e 

sconosciuti incrociati durante i 

tre giorni. Era presente anche 

buona parte del consiglio 

nazionale e il capitolo è stato 

presieduto dall’immancabile 

Michele Santoro.  

Il capitolo ha preso il via con una 

bellissima veglia di preghiera 

presieduta da Fra 

Rocco, uno degli 

assistenti nazionali, 

durante la quale sono 

state presentate le 

disponibilità a servire 

la fraternità regionale. 

Tra queste c’era quella 

del nostro Antonio Di 

Molfetta. All’indomani 

durante la mattinata 

sono state lette le 

relazioni che 

raccontano la storia 

degli ultimi 3 anni delle 

tre realtà che hanno 

formato la Gifra di 

Puglia com’è ora: le due 

fraternità provinciali 

di Puglia Salento e 

Puglia Molise assistite 

dai Frati Minori e quella di Puglia assistita dai Frati Minori Cappuccini e Frati Minori 

Conventuali. La relazione si concludeva con i ringraziamenti di Alfonso Filippone che per ben 

4 anni si è posto a servizio della fraternità di Puglia con il ruolo di presidente e che ora 

serve la fraternità nazionale sempre col ruolo di presidente. Per noi è stato e continuerà ad 

essere, anche se in maniera diversa, un punto di riferimento importante. Come si immaginava 

la conclusione di questa relazione è stata accompagnata da tante lacrime di commozione. 



Nel pomeriggio si è passati alla fase elettiva del capitolo: Chiara Trotta (Bitetto) è la nuova 

presidente della fraternità regionale di Puglia, Alessio Caposiena (San Severo) è il suo vice. 

Sono stati eletti poi i consiglieri: per la zona di Foggia Ilaria Bucci (Cerignola), Laura 

Fracasso (Foggia Gesù e Maria), Annalisa Steduto (San Giovanni Rotondo); per la zona Bari 

Nord Marianna Lotito (Corato Incoronata), Teresa Valente (Gravina di Puglia), Michele Vangi 

(Corato Santa Maria Greca); per la zona Bari sud Matteo De Benedictis (Bari Santa Fara), 

Francesco Paolo Sforza (Noicattaro), Annamaria Tagarelli (Noicattaro); per la zona Salento: 

Giovanni Ruggiero (Martina Franca), Alessia Terragno (Galatone), Annamaria Pecoraro (San 

Donaci). 

A loro si uniscono Alfonso Filippone e Annalisa Licinio che servono la fraternità a livello 

nazionale e che quindi di diritto faranno parte del consiglio regionale. A seguire l’assistente 

nazionale ha benedetto durante la celebrazione eucaristica il nuovo consiglio regionale che 

animerà e curerà la fraternità di Puglia fino al 2013. 

Auguriamo buon servizio al nostro nuovo consiglio regionale con l’impegno di pregare per 

loro!!!! 

Alla prossima  
 

Floriana Montrone 


