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Circ. 09/15 
Monopoli, 08 aprile 2015 

 
AI MINISTRI LOCALI  

Delle Fraternità Ofs di Puglia 
 

E p. c.          AI MEMBRI DEL CONSIGLIO REGIONALE OFS 
ALLA PRESIDENTE REGIONALE GIFRA 
AI MINISTRI PROVINCIALI DI PUGLIA 

LL.SS. 
 
 

Oggetto: Capitolo regionale elettivo Ofs 
 
Carissimi fratelli e sorelle, il Signore Risorto ci dia pace! 
 
A ridosso delle festività pasquali intendo condividere con tutti voi quanto deciso nel 

Consiglio regionale Ofs del 28 marzo u. s., dopo varie e attente riflessioni, circa la data della 
celebrazione del Capitolo in oggetto, in verità già concordata con il Consiglio Nazionale Ofs per 
il 30/31 maggio p. v. 

A causa della contemporaneità delle elezioni civili, regionali ed amministrative (in 18 
Comuni pugliesi), insorta soltanto il 12 marzo scorso, abbiamo ritenuto doveroso rimandare 
detta data di maggio pur con qualche difficoltà, al fine di poter celebrare il Capitolo regionale 
elettivo nelle migliori condizioni richieste dall'evento, senza  privare alcuno del diritto civile al 
voto, proprio per la nostra specifica identità, che ci vuole responsabili e partecipi, direttamente 
ed indirettamente, alla gestione del bene comune. 

Pertanto, considerati i fine settimana già impegnati a livello locale e nazionale, rinviamo la 
celebrazione del Capitolo elettivo al mese di ottobre c. a., come già comunicato al Ministro 
nazionale Ofs e preannunciamo che essa sarà preceduta da una Assemblea precapitolare nel 
mese di settembre p. v., proposta dallo stesso Ministro nazionale, perché certamente propizia 
al bene della Fraternità regionale. Vi comunicheremo in tempo debito, attraverso specifiche 
convocazioni, le date definite dal Consiglio nazionale, i cui membri interverranno sia nella 
Precapitolare che, ovviamente, nel Capitolo stesso. 

Allego alla presente la scheda di disponibilità al servizio nel prossimo Consiglio regionale 
Ofs. 

Essa sarà debitamente compilata dei dati richiesti del singolo candidato e firmata non da 
lui stesso, poiché questi sarà presentato dalla sua Fraternità di appartenenza, che lo invia al 
servizio. Detta scheda perverrà, preferibilmente in formato elettronico, al Segreterio Regionale, 
e-mail: luigi.ianzano@gmail.com; ofspuglia@gmail.com; indirizzo civico: Via Dello Starale, 6 - 
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71014-San Marco In Lamis (FG) entro e non oltre il 30 maggio p. v., affinché il Consiglio 
Regionale possa preparare tutto il necessario prima della pausa. 

Certa della fiducia, della condivisione e collaborazione che continuerete ad avere nei 
confronti del Consiglio regionale Ofs in carica, questo assicura tutta la guida necessaria, per 
percorrere con edificazione spirituale e letizia il tratto del cammino fraterno precedente la 
celebrazione del citato Capitolo regionale.  

Si rileva chiaramente l'importanza di aprire frequentemente la posta elettronica e di 
seguire con attenzione le indicazioni, che perverranno dal presente Consiglio regionale.  

In attesa di potervi fornire informazioni complete riguardo al Capitolo in oggetto, auguro 
ogni bene a voi, ministri, alle vostre Fraternità, ad ogni fratello e sorella.  

Per l'intercessione dei nostri Santi Patroni la pace e l'amore, donati dal Signore Risorto ci 
aprano ad una continua conversione e ci rendano testimoni di gioia vera!  
                                                                                         
 
 
 
 
    Fr. Gian Paolo Lorusso OFM Conv                                                                          Maria Ranieri         
      Presidente di turno della C. A. S.                                                                  Ministra Regionale Ofs 
 
 
 
 

 


